Al

Comune di Laveno Mombello
Settore Polizia Locale ed Amministrativa
Via Roma 16/A
21014 Laveno Mombello (VA)

(protocollo)

PEC: protocollo.lavenomombello@cert.saga.it
e-mail: affari.generali@comune.laveno.va.it

OGGETTO: PERMESSO DI TRANSITO NELL'AREA VIETATA ALLA CIRCOLAZIONE DI
CERRO.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

prov.

il

residente a

prov.

CAP

via/vicolo/piazza

n.

telefono

e-mail

dopo aver preso visione e piena conoscenza dell'Ordinanza n. 206 del 10.12.2020 (di cui in calce si
riporta un estratto) e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false
attestazioni (art. 76 DPR 445/2000), sotto la propria personale responsabilità,
dichiara
di aver diritto all'accesso nell'area vietata alla circolazione di Cerro in quanto:
residente
proprietario di immobile
chiede
il rilascio del permesso di transito in tale area per i seguenti veicoli:
modello

targato

modello

targato

modello

targato

modello

targato

modello

targato

Si allegano copie fotostatiche/scansioni delle carte di circolazione dei veicoli sopra indicati.
,
(luogo)

(data)

IL DICHIARANTE
_____________________

ESTRATTO DELL'ORDINANZA N. 206 DEL 10.12.2020
1.

[…] in piazza Manzoni, via Castellini, via al Pozzo, via Pescatori, via De Ambrosis e lungolago
Perabò (limitatamente al tratto compreso tra via Russolo e piazza Manzoni) [...]:
a)

È vietata la circolazione a tutti i veicoli, eccetto autorizzati, come definiti alla lettera c), e
mezzi di soccorso e di pronto intervento.

b)

All’intersezione tra via Lungolago Perabò e via Russolo, al fine di regolamentare l’accesso
nella zona vietata alla circolazione, è installata una sbarra, dotata di un sistema di apertura
automatico in grado di riconoscere le sirene dei mezzi di soccorso e di pronto intervento.

c) Nell’area vietata alla circolazione è consentito il transito dei veicoli di proprietà dei
residenti e dei proprietari di immobili esclusivamente per raggiungere rimesse o altri
spazi privati in loro disponibilità; agli aventi diritto è rilasciata apposita autorizzazione,
che dovrà essere obbligatoriamente esposta sul veicolo, e consegnata la chiave per
l’apertura della sbarra.
d)

Le operazioni di carico e scarico merci sono consentite dalle ore 6:00 alle ore 10:00 e dalle
ore 15:00 alle ore 16:00: in detto orario la sbarra è aperta ed è consentito il transito solo ai
veicoli adibiti al trasporto delle merci, che potranno sostare nell’area vietata alla
circolazione per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.

TUTELA DELLA PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003:
Il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato unicamente all’esame della segnalazione e ad
informarla sull’esito della sua comunicazione. Il conferimento dei dati non è obbligatorio;
l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di ottenere risposta. Il trattamento sarà effettuato da
soggetti incaricati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire
la riservatezza dei dati, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I
dati potranno essere comunicati ad altri Enti solo per i fini istituzionali inerenti l’espletamento della
sua richiesta. Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Polizia Locale.

