Al
(protocollo)

Comune di Laveno Mombello
Settore Polizia Locale ed Amministrativa
Via Roma 16/A
21014 Laveno Mombello (VA)
PEC: protocollo.lavenomombello@cert.saga.it
e-mail: affari.generali@comune.laveno.va.it

OGGETTO: PERMESSO DI CIRCOLAZIONE IN VIALE DE ANGELI / VIA MARSALA.
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. 18 del 25.03.2016 (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 in viale De Angeli / via Marsala in quanto:
residente
proprietario
altro (specificare)
chiede
il rilascio, per l’accesso in viale De Angeli / via Marsala:
del permesso di transito
del permesso di transito e sosta
per i seguenti veicoli:
modello

targato

modello

targato

modello

targato

modello

targato

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

IL DICHIARANTE
(data)

____________________________

ESTRATTO DELL'ORDINANZA N. 18 DEL 25.03.2016
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
[...]
a)
b)

c)

È istituito il divieto di circolazione, eccetto autorizzati, in via Labiena nel tratto compreso tra il civico n. 57 e piazza Marchetti,
in piazza Volta, in viale De Angeli, in piazza Marchetti nel tratto antistante il civico n. 6, tra il Ristorante Concordia e viale De
Angeli, in via Marsala e in vicolo del Cantone.
Nelle vie e piazze sopra indicate sono consentiti il transito e la sosta:
a) ai veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Locale e della Polizia Provinciale;
b) ai veicoli adibiti ai servizi di soccorso e di pronto intervento, compresi quelli dei medici in visita domiciliare urgente;
c) ai veicoli della nettezza urbana;
d) limitatamente alle fasce orarie 6,00 - 10,00 e 14,00 - 15,00, ai veicoli utilizzati per il carico e scarico delle merci, per il
tempo strettamente necessario a tali operazioni e comunque per un massimo di 30 minuti;
e) limitatamente alle fasce orarie 6,00 - 10,00, 14,00 - 15,00 e 18,00 - 19,00 ai veicoli di titolari di posto barca presso il
Porto Labieno, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, comunque per un massimo di
30 minuti e solo negli spazi appositamente riservati;
f) ai veicoli blindati adibiti al trasporto o prelievo di valori presso gli istituti di credito con sede nelle vie e piazze sopra
indicate;
g) ai veicoli dei possessori di appositi permessi di solo transito;
h) ai veicoli dei possessori di appositi permessi di transito e sosta.
I permessi previsti al punto 2, lettera g), sono rilasciati, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, a chi documenti di
avere diritto all’accesso e disponibilità di luoghi privati atti a ricoverare veicoli (posti auto o garage) nelle vie e piazze
sopra indicate;
I permessi previsti al punto 2, lettera h), sono rilasciati, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, ai residenti ed ai
proprietari di immobili situati nelle vie sopra indicate che non abbiano a disposizione rimesse o altri spazi privati; il
permesso è valido esclusivamente per il tempo necessario ad operazioni di carico e scarico e comunque per un massimo
di 30 minuti;
Nelle vie e nelle piazze sopra indicate potranno essere rilasciati, in caso di traslochi e di lavori presso le proprietà private,
permessi temporanei di transito e sosta di durata correlata alle necessità rappresentate dai richiedenti;
Nelle vie e nelle piazze sopra indicate potranno essere rilasciati, in tutti i casi di necessità ed urgenza non contemplati nei
punti precedenti, permessi temporanei e limitati alla effettive esigenze;
È disposta la revoca di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente
provvedimento, a far tempo dall’entrata in vigore dello stesso.
[...] la mancata esposizione dei permessi previsti al punto 2, lettera g) e h), comporterà le sanzioni previste per i veicoli non
autorizzati (art. 7, commi 1, lettera a), e 13 del CdS);
[...] per quanto riguarda la limitazione temporale della sosta prevista dai precedenti punti 2, lettere d) ed e), e 4, l’orario di
inizio della sosta dovrà essere segnalato sul veicolo (per esempio con disco orario): la mancata segnalazione dell’orario di
inizio della sosta comporterà le sanzioni previste dall’art. 157, commi 6 e 8, del CdS, mentre la sosta oltre l’orario consentito
comporterà le sanzioni previste dall’art. 7, commi 1, lettera a) e 15, del CdS);
[...] i permessi di transito ed permessi di transito e sosta dovranno essere richiesti al Servizio di Polizia Locale

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.

