
    
    
AL COMUNE DI MILANOAL COMUNE DI MILANOAL COMUNE DI MILANOAL COMUNE DI MILANO    
SETTORE SETTORE SETTORE SETTORE GESTIONE AREA CGESTIONE AREA CGESTIONE AREA CGESTIONE AREA C    E E E E COORDINAMENTO COORDINAMENTO COORDINAMENTO COORDINAMENTO PROGETTIPROGETTIPROGETTIPROGETTI    

  
 

Settore Gestione Area C e Coordinamento Progetti 
mod. Area C 04 

AREA C  AREA C  AREA C  AREA C  ----    Ordinanza Sindacale n. Ordinanza Sindacale n. Ordinanza Sindacale n. Ordinanza Sindacale n. 69317 del 28/03/2013 69317 del 28/03/2013 69317 del 28/03/2013 69317 del 28/03/2013 ––––    Determinazione Dirigenziale n. Determinazione Dirigenziale n. Determinazione Dirigenziale n. Determinazione Dirigenziale n. 76/76/76/76/2014 del 2014 del 2014 del 2014 del 04/04/04/04/04/04/04/04/2014201420142014    
MODUMODUMODUMODULO ESENZIONE DAL PAGAMENTO LO ESENZIONE DAL PAGAMENTO LO ESENZIONE DAL PAGAMENTO LO ESENZIONE DAL PAGAMENTO     
� VEICOLI PRIVATI, UTILIZZATI PER SPECIFICI INTERVENTI DI NATURA MEDICA LIMITATAMENTE AI PERIODI DI PRONTA 

REPERIBILITA’, DAL PERSONALE SANITARIO DIPENDENTE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE E AZIENDE SANITARIE LOCALI 
CON SEDE ALL’INTERNO DELLA CERCHIA DEI BASTIONI 

� VEICOLI PRIVATI, UTILIZZATI PER SPECIFICI INTERVENTI DI NATURA MEDICA RIFERIBILI AD URGENZE PER LE QUALI 
RISULTA INDISPENSABILE L’UTILIZZO DEL MEZZO PRIVATO DAL PERSONALE SANITARIO DIPENDENTE DELLE STRUTTURE 
OSPEDALIERE E AZIENDE SANITARIE LOCALI 

� VEICOLI DI GIORNALISTI E POLIGRAFICI DIPENDENTI DI GRUPPI EDITORIALI CON SEDE OPERATIVA ALL’INTERNO DELLA 
CERCHIA DI BASTIONI LIMITATAMENTE ALLE NECESSITA’ DI GARANTIRE IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE E LEGATE 
ALLA REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DI QUOTIDIANI DURANTE LE FASCE ORARIE DISAGIATE 

 

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@comunmail all’indirizzo MTA.ufficioAreaC@comunmail all’indirizzo MTA.ufficioAreaC@comunmail all’indirizzo MTA.ufficioAreaC@comune.milano.ite.milano.ite.milano.ite.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  ______________________________________________ 

C O M U N I C AC O M U N I C AC O M U N I C AC O M U N I C A    

le targhe sotto elencate, relative ai veicoli di proprietà e/o in leasing, e/o noleggio a lungo termine che per le motivazioni 

esposte al punto 3.1 dell’Ordinanza 69317 del 28/03/2013 possono accedere alla ZTL Cerchia dei Bastioni – Area C 

 

TARGATARGATARGATARGA    PROPRIETARIOPROPRIETARIOPROPRIETARIOPROPRIETARIO    DALDALDALDAL    ALALALAL    

    

    

    

    

    

    

    

 
I veicoli di cui sopra non rientrano tra le categorie soggette al divieto di accesso dI veicoli di cui sopra non rientrano tra le categorie soggette al divieto di accesso dI veicoli di cui sopra non rientrano tra le categorie soggette al divieto di accesso dI veicoli di cui sopra non rientrano tra le categorie soggette al divieto di accesso di cui i cui i cui i cui Ordinanza Sindacale nOrdinanza Sindacale nOrdinanza Sindacale nOrdinanza Sindacale n. . . . 69317 del 69317 del 69317 del 69317 del 
28/03/201328/03/201328/03/201328/03/2013    
 

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 rilasci rilasci rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi o esibisca atti dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi o esibisca atti dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi o esibisca atti dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi o esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 
445/2000). 445/2000). 445/2000). 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.    

 

DaDaDaData ______________________ta ______________________ta ______________________ta ______________________    Firma _____________________Firma _____________________Firma _____________________Firma _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    


