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

  
 

Settore Gestione Area C e Coordinamento Progetti 
mod. Area C 05 

    
AREA CAREA CAREA CAREA C        ----    Ordinanza Sindacale nOrdinanza Sindacale nOrdinanza Sindacale nOrdinanza 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    
MODULO PER LMODULO PER LMODULO PER LMODULO PER L’’’’ESENZIONE DAL PAGAMENTO ESENZIONE DAL PAGAMENTO ESENZIONE DAL PAGAMENTO ESENZIONE DAL PAGAMENTO     
� PER I VEICOLI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DI ALTE CARICHE ISTITUZIONALI CHE DEBBANO ACCEDERE ALLA ZTL PER 

MOTIVI DI SERVIZIO ALL’INTERNO DELLA ZTL, LIMITATAMENTE ALLA DURATA DELLO STESSO. 
� VEICOLI DI PROPRIETA’ O IN USO ESCLUSIVO DI ENTI PUBBLICI: REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA E COMUNE DI MILANO 

E DEI COMUNI APPARTENENTI ALLA PROVINCIA DI MILANO, CHE PER RAGIONI DI SERVIZIO DEBBANO NECESSARIAMENTE 
ACCEDERE ALLA ZTL CERCHIA DEI BASTIONI – AREA C 

    
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 _________________________________________________________________ 

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

E-mail ________________________________________ Telefono fisso _______________________________________ 

Cellulare ______________________________________ Fax  ________________________________________________ 

C C C C H I E D EH I E D EH I E D EH I E D E    

di essere esentato dal pagamento della somma di accesso alla ZTL Cerchia dei Bastioni perché soggetto rientrante 
nelle disposizioni di cui all’Ordinanza n° 69317 del 28/03/2013, in quanto i veicoli di seguito elencati sono utilizzati 
per comprovate esigenze di servizio che diversamente non potrebbero essere assolte: (Inserire la motivazione) 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

TARGATARGATARGATARGA    PROPRIETARIOPROPRIETARIOPROPRIETARIOPROPRIETARIO    DALDALDALDAL    ALALALAL    

    

    

    

    

    

    

  

Allegati:Allegati:Allegati:Allegati:    
- Copia Carta di circolazione del/i veicolo/i fronte/retro 
 

Si ricorda che il dichiarante è soggetto aSi ricorda che il dichiarante è soggetto aSi ricorda che il dichiarante è soggetto aSi ricorda che il dichiarante è soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, qualora rilasci dichiarazioni lle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, qualora rilasci dichiarazioni lle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, qualora rilasci dichiarazioni lle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, qualora rilasci 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. 44mendaci, formi o faccia uso di atti falsi o esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 44mendaci, formi o faccia uso di atti falsi o esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 44mendaci, 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). 5/2000). 5/2000). 5/2000).     

Informativa ai sInformativa ai sInformativa ai sInformativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 ensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 ensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 ensi 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 prodNon sarà prodNon sarà prodNon sarà prodotta né inviata alcuna ricevuta del fax di richiesta.otta né inviata alcuna ricevuta del fax di richiesta.otta né inviata alcuna ricevuta del fax di richiesta.otta né inviata alcuna ricevuta del fax di richiesta.    
 

 

Data ______________________Data ______________________Data ______________________Data ______________________    Firma e timbro del Dichiarante ___________________________________________Firma e timbro del Dichiarante ___________________________________________Firma e timbro del Dichiarante ___________________________________________Firma e timbro del Dichiarante ___________________________________________ 


