
Oggetto: richiesta rilascio contrassegno di circolazione nelle Zone a Traffico Limitato, di 
cui all'Ordinanza Dirigenziale n. 233 del 23 maggio 2006 e successive modifiche 
ed integrazioni al punto 2 lettera “a”, “a bis”, “a ter” 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

C.F.  
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali stabilite dalla legge per attestazioni o 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. 
n° 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 
di essere nato/a a __________________________________il _________________e di essere 
residente in ______________________________ via ________________________________ 
tel./cell. ____________________________  

C.F.  

CHIEDE 
in nome e per conto della Impresa _________________________________________________ 

con sede a___________________________________________n. tel. ____________________ 

che vengano autorizzate le targhe degli autocarri di proprietà/in uso della Impresa, di massa 
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t oppure impiegati nel trasporto di generi 
alimentari compresi i surgelati (purché di massa complessiva a pieno carico non superiore ai 
7,5 t), che verranno utilizzati per il transito nella Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) del Comune di 
Venezia nelle fasce orarie consentite, di seguito elencate (qualora lo spazio sottostante non fosse 
sufficiente si alleghi foglio integrativo): 
 

Targa _________________________, Marca e Modello ___________________________ 

Targa _________________________, Marca e Modello ___________________________ 

Targa _________________________, Marca e Modello ___________________________ 

 
  

 
Venezia, _______________________          ___________________________ 
         (firma del richiedente) 
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 ZTL---- MODULO RICHIESTA MERCI  

PRIMA RICHIESTA
 

RINNOVO PERMESSO N°__________   

SI ALLEGA: 
• fotocopia integrale (fronte e retro) della carta di circolazione dei veicoli da autorizzare; 
• fotocopia controllo gas di scarico “Bollino Blu” 
• fotocopia di copia dell'autorizazione sanitaria o della denuncia di inizio attività ove necessarie 

(m.c.p.c. > 3,5 t) 
• altro _____________________________________________________________________ 
 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione di dati personali (PRIVACY) 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, si informa che i dati forniti con il presente modulo saranno oggetto del 
seguente trattamento: raccolta, elaborazione, archiviazione. Si informa altresì che i diritti dell'interessato sono 
disciplinati dall'art. 7. L’interessato acconsente al trattamento dei dati di cui all’art. 26 dello stesso decreto 
limitatamente all’espletamento dell’istruttoria di rilascio dell’autorizzazione in oggetto. 
 
Venezia, _______________________ ________________________________ 
 (Firma per il consenso) 
 
Note: 
La presente richiesta non autorizza in alcun modo il richiedente ad esercitare le facoltà previste dal rilascio 
dell’autorizzazione. 
 
La presente istanza deve essere presentata agli Uffici Protocollo del Comune di Venezia, S. Marco 4136 o 
Mestre, via Ca’ Rossa 10/C (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13). 


