
Modulo

Al comune di Sesto San Giovanni
Lavori Pubblici

Autorizzazione per entrare nella zona a traffico limitato di Cascina Gatti

Dati anagrafici del richiedente    

Il/la  sottoscritto/a_____________________________________________________________________________

cognome            nome

nat_ il_________________a _________________________codice fiscale_______________________________

□  residente □ domiciliato/a  a_________________________________________________________________ 

in via/piazza ________________________________________________________________ n._______________

per conto della società __________________________________ P.IVA________________________________

con sede legale in _________________________________via________________________________________

 tel. ____________________________________mail o  pec___________________________________________

CHIEDE

l'autorizzazione per entrare nella zona a traffico limitato di Cascina Gatti.

Tipo di autorizzazione 

□ permanente per 1 anno

□ temporanea  il ______________ alle ____________ via____________________________________________

□ rinnovo

Dati sul veicolo

□ camion  □ trattore   □ autotreno   □ autoarticolato

targa________________ marca e modello________________________________________________________

Se hai  un trattore con semirimorchio,  scrivi i dati del semirimorchio:

targa________________ marca e modello________________________________________________________



Dichiarazioni

Dichiaro di essere:

□ titolare di un'azienda con licenza di trasporti in proprio o che esercita l’attività di trasporto per 

terzi, con sede all’interno della ZTL.

□ addetto al rifornimento dei negozi all’interno dalla ZTL.

□ altro 

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Dichiaro di essere a conoscenza che il Comune farà i controlli necessari per verificare la 

veridicità delle dichiarazioni fatte, e valuterà se accogliere la richiesta.

Allegati

Allego questi documenti:

copia (fronte e retro) della carta di circolazione del veicolo;

copia della visura camerale, della licenza commerciale, della licenza di pubblico esercizio 

o di un altro documento che certifica l'attività che si svolge

altro____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Sesto San Giovanni,____________________________ firma _________________________________________

Privacy

Sono consapevole che:
le dichiarazioni false non danno diritto al servizio richiesto e sono punibili dal codice penale 
(art. 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445).
il Comune può usare i dati personali forniti in questa domanda solo nell’ambito e per i fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. lgs. 196/03, “Tutela della Privacy”). I dati 
vengono trattati con riservatezza e sicurezza e non saranno comunicati nè diffusi ad altri soggetti. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sesto San Giovanni. Responsabile del trattamento 
è
il direttore del Settore Territorio, attività produttive, lavori pubblici. Puoi chiedere e avere in qualsiasi 
momento l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati e la cancellazione per motivi legittimi

(art.7 del D.Lgs. n. 196/2003). 

Sesto San Giovanni,____________________________ firma _______________________________________


