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AREA C  AREA C  AREA C  AREA C  ----    Ordinanza Sindacale n. 69317 del 28/03/2013 Ordinanza Sindacale n. 69317 del 28/03/2013 Ordinanza Sindacale n. 69317 del 28/03/2013 Ordinanza Sindacale n. 69317 del 28/03/2013 ––––    Determinazione Dirigenziale n.Determinazione Dirigenziale n.Determinazione Dirigenziale n.Determinazione Dirigenziale n.76/2014 del 04/04/76/2014 del 04/04/76/2014 del 04/04/76/2014 del 04/04/2014201420142014    
MODULO PER LA DEROGA AL DIVIETO MODULO PER LA DEROGA AL DIVIETO MODULO PER LA DEROGA AL DIVIETO MODULO PER LA DEROGA AL DIVIETO DI ACCESSO AI DI ACCESSO AI DI ACCESSO AI DI ACCESSO AI VEICOLI EURO 3 VEICOLI EURO 3 VEICOLI EURO 3 VEICOLI EURO 3 ALIMENTATI A GASOLIOALIMENTATI A GASOLIOALIMENTATI A GASOLIOALIMENTATI A GASOLIO    ––––    TRASPORTO TRASPORTO TRASPORTO TRASPORTO 
COSECOSECOSECOSE    
REGISTRAZIONE CON VALIDITA’ TEMPORALE FINO AL 3REGISTRAZIONE CON VALIDITA’ TEMPORALE FINO AL 3REGISTRAZIONE CON VALIDITA’ TEMPORALE FINO AL 3REGISTRAZIONE CON VALIDITA’ TEMPORALE FINO AL 31/12/20141/12/20141/12/20141/12/2014        

    
    

Da trasmettere via Da trasmettere via Da trasmettere via Da trasmettere via fax al n. 02.884.43333fax al n. 02.884.43333fax al n. 02.884.43333fax al n. 02.884.43333    o via o via o via o via eeee----mail all’indirizzo MTA.ufficioAreaC@comune.milano.itmail all’indirizzo MTA.ufficioAreaC@comune.milano.itmail all’indirizzo MTA.ufficioAreaC@comune.milano.itmail all’indirizzo MTA.ufficioAreaC@comune.milano.it        

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

in qualità di: _____________________________________________________________________________________ 

in nome proprio e per conto dell’Ente/Società _________________________________________________________ 

con Sede in __________________________(______) Via ___________________________ n. _______ CAP _______ 

E-mail __________________________________________ Telefono fisso ___________________________________ 

Cellulare ________________________________________ Fax  ___________________________________________ 

CCCC    HHHH    IIII    EEEE    DDDD    EEEE    

di essere autorizzato ad accedere nella ZTL Cerchia dei Bastioni perché soggetto rientrante nelle disposizioni di cui 
all’Ordinanza n° 69317 del 28/03/2013, in quanto il veicolo/i targato/i: 

 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 

10. 11. 12. 

RIENTRARIENTRARIENTRARIENTRANONONONO    NELLA SEGUENTE CATEGORIANELLA SEGUENTE CATEGORIANELLA SEGUENTE CATEGORIANELLA SEGUENTE CATEGORIA::::    

 Veicoli di proprietà di imprese in possesso di abilitazione di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n° 37 (ex legge n° 
46/90); (impiantisti) 

 Veicoli utilizzati per l’espletamento del servizio pubblico postale;  

 Veicoli utilizzati per trasporto di farmaci urgenti;  

 Veicoli di proprietà di artigiani o aziende con sede operativa ubicata all’interno della Cerchia dei Bastioni e che 
abbiano nella propria esclusiva disponibilità box o posti auto;  

 Veicoli operativi utilizzati per il trasporto di beni strumentali relativi ad attività di manutenzione e traslochi che 
non necessitano di specifico permesso di occupazione di suolo pubblico;  

 Veicoli utilizzati da fiorai per l’allestimento di cerimonie; 

 Veicoli di proprietari che certificano il possesso di specifico permesso di occupazione di suolo pubblico 
all’interno dell’area ”Cerchia dei Bastioni” rilasciato dagli uffici competenti. ((((In tal caso la documentazione vIn tal caso la documentazione vIn tal caso la documentazione vIn tal caso la documentazione va a a a 
presentata presso gli presentata presso gli presentata presso gli presentata presso gli Uffici del ComandoUffici del ComandoUffici del ComandoUffici del Comando    di Zonadi Zonadi Zonadi Zona    1111    della Polizia Locale di Milanodella Polizia Locale di Milanodella Polizia Locale di Milanodella Polizia Locale di Milano, contestualmente alla , contestualmente alla , contestualmente alla , contestualmente alla 
richiesta di autorizzrichiesta di autorizzrichiesta di autorizzrichiesta di autorizzazione di occupazione suolo pubblico).azione di occupazione suolo pubblico).azione di occupazione suolo pubblico).azione di occupazione suolo pubblico).    
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N.B.:N.B.:N.B.:N.B.:    
- i veicoli superiori ai 7,50 metri possono produrre la documentazione presso gli Uffici del Comando di Zona 1 

della Polizia Locale di Milano o trasmetterli via E mail:  MTA.7metriAreaC@comune.milano.it contestualmente 
alla richiesta di autorizzazione di accesso in deroga al divieto.  

- per poter usufruire della tariffa agevolata riconosciuta ai “veicoli di servizio” è comunque necessario 
registrarsi sul sito www.AreaC.it 

- La presente richiesta dovrà essere consegnata/trasmessa prima dell’accesso all’interno dell’”Area C” ed ha 
valenza sino al 31/12/2014. 

- I veicoli indicati sono da intendersi autorizzati ad accedere e circolare all’interno della Z.T.L. Area C 
“Cerchia dei Bastioni” dalla data di certificata consegna/trasmissione della documentazione presso 
l’Ufficio Area C. 

Allegati:Allegati:Allegati:Allegati:    

- Copia Carta Identità fronte/retro in corso di validità del dichiarante (nell’ipotesi di società/ente del legale 

rappresentante) 

- Copia carta di circolazione del veicolo fronte/retro 

- Copia della visura camerale non anteriore a sei mesi 

 Copia eventuale del contratto di leasing o locazione senza conducente, con indicazione della data di scadenza 
in corrispondenza della quale decade l’autorizzazione concessa 

 Copia di autorizzazione commerciale o dichiarazione di inizio attività;  

 Elenco, prodotto su carta intestata della Società a firma del legale rappresentante, delle targhe dei veicoli 
destinati esclusivamente all’espletamento, all’interno del Comune di Milano, del servizio pubblico postale ai 
sensi delle leggi vigenti; 

 Copia di licenza e/o autorizzazione ex D.Lgs n° 261/99 prodotta presso il competente Ministero; 

 Copia del documento che attesti l’avvenuto versamento dei contributi, ai sensi delle leggi vigenti, a favore del 
Ministero delle Comunicazioni; 

 Copia di eventuale contratto di appalto/trasporto con indicazione della data di scadenza in corrispondenza 
della quale decade l’autorizzazione concessa; 

 Copia dell’abilitazione di cui al D.M.22 gennaio 2008 n° 37 (ex Legge n. 46/90); 

 Elenco, prodotto su carta intestata della Società a firma del legale rappresentante, delle targhe dei veicoli 
destinati esclusivamente all’espletamento, all’interno del Comune di Milano, del servizio di interesse pubblico 
in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, telecomunicazioni, igiene 
ambientale e raccolta rifiuti; 

 Copia titolo giuridico da cui si evinca la disponibilità della sede operativa all’interno della Cerchia dei Bastioni 
e della esclusiva disponibilità dei posti auto; 

 Altra documentazione  
 

Si ricorda che il dichiarante è soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, qualora Si ricorda che il dichiarante è soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, qualora Si ricorda che il dichiarante è soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, qualora Si ricorda che il dichiarante è soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, qualora rilasci dichiarazioni rilasci dichiarazioni rilasci dichiarazioni rilasci dichiarazioni 
mendaci, formi o faccia uso di atti falsi o emendaci, formi o faccia uso di atti falsi o emendaci, formi o faccia uso di atti falsi o emendaci, formi o faccia uso di atti falsi o esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 445/2000). sibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 445/2000). sibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 445/2000). sibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 445/2000).     

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 ––––    codice in materia di protezione dei dati personali: codice in materia di protezione dei dati personali: codice in materia di protezione dei dati personali: codice in materia di protezione dei dati personali: I dati verranno trattati 
con modalità anche automatizzate garantendone la riservatezza e la sicurezza con adeguate misure di protezione, in modo da ridurre i 
rischi di distruzione o perdita dei dati (anche accidentale), di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle 
finalità della raccolta. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno diffusi. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di 
Milano. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03 e in particolare ottenere l'aggiornamento, la rettifica, 
l'integrazione dei dati e la cancellazione per motivi legittimi.    

    

Non sarà prodotta né inviata alcuna ricevuta del fax di richiesta.Non sarà prodotta né inviata alcuna ricevuta del fax di richiesta.Non sarà prodotta né inviata alcuna ricevuta del fax di richiesta.Non sarà prodotta né inviata alcuna ricevuta del fax di richiesta.    
 
 
Data ______________________Data ______________________Data ______________________Data ______________________    Firma del Dichiarante ____________________________________________Firma del Dichiarante ____________________________________________Firma del Dichiarante ____________________________________________Firma del Dichiarante ________________________________________________________________ 


