
    
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 COORDINACOORDINACOORDINACOORDINAMENTO MENTO MENTO MENTO PROGETTIPROGETTIPROGETTIPROGETTI    

  
 

Settore Gestione Area C e Coordinamento Progetti 
mod. Area C 06 

AREA C  AREA C  AREA C  AREA C  ----    Ordinanza Sindacale Ordinanza Sindacale Ordinanza Sindacale Ordinanza Sindacale 69317 del 28/03/201369317 del 28/03/201369317 del 28/03/201369317 del 28/03/2013    ––––    Determinazione Dirigenziale nDeterminazione Dirigenziale nDeterminazione Dirigenziale nDeterminazione Dirigenziale n. 76/. 76/. 76/. 76/2014 del 2014 del 2014 del 2014 del 04/04/201404/04/201404/04/201404/04/2014    
MODULO PER LA DEROGA AL DIVIETO DI ACCESSO ED ESENZIONE DAL PAGAMENTOMODULO PER LA DEROGA AL DIVIETO DI ACCESSO ED ESENZIONE DAL PAGAMENTOMODULO PER LA DEROGA AL DIVIETO DI ACCESSO ED ESENZIONE DAL PAGAMENTOMODULO PER LA DEROGA AL DIVIETO DI ACCESSO ED ESENZIONE DAL PAGAMENTO    
� VEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DI PERSONE AFFETTE DA GRAVI PATOLOGIE E MALATTIE RARE CHE RICHIEDONO 

TERAPIE SALVAVITA 
� VEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DI PERSONE DIRETTE AD UN PRONTO SOCCORSO SITO ALL’INTERNO DELLA ZTL – 

CERCHIA DEI BASTIONI 

    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.ufficioAreamail all’indirizzo MTA.ufficioAreamail all’indirizzo MTA.ufficioAreamail all’indirizzo MTA.ufficioAreaC@comune.milano.itC@comune.milano.itC@comune.milano.itC@comune.milano.it        

Il/la sottoscritto/_____________________________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale_______________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________Telefono fisso_____________________________________________________________ 

Cellulare___________________________________________________ Fax_____________________________________________________________ 

    DDDD    IIII    CCCC    HHHH    IIII    AAAA    RRRR    AAAA    

 di essere affetto da gravi patologie che richiedono terapie salvavita 

 di essere affetto da malattie rare che richiedono terapie salvavita 

 di essermi recato al Pronto Soccorso presso la struttura sanitaria, sita all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni – Area C:  

_______________________________________________via_____________________________________________________ 

 di essere residente, o equiparato1, all’interno della Cerchia dei Bastioni in Via____________________________________ 

e di essere affetto da gravi patologie che richiedono terapie salvavita, o di essere affetto da malattie rare, o di essermi 

recato al Pronto Soccorso presso la struttura sanitaria, sita all'esterno della ZTL Cerchia dei Bastioni – Area C: 

_______________________________________________via______________________________________________________ 

A tal fine, per A tal fine, per A tal fine, per A tal fine, per le le le le motivazioni sopra esposte, motivazioni sopra esposte, motivazioni sopra esposte, motivazioni sopra esposte, chiede la registrazionechiede la registrazionechiede la registrazionechiede la registrazione    del veicolo targatodel veicolo targatodel veicolo targatodel veicolo targato::::    

TARGATARGATARGATARGA    PROPRIETARIOPROPRIETARIOPROPRIETARIOPROPRIETARIO    DALDALDALDAL    ALALALAL    

    

 
Allegato: 
- Copia certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che eroga la prestazione 

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

                                                 
11 Sono equiparati ai residenti i soggetti: - che dimorano abitualmente in unità immobiliari ad uso esclusivamente abitativo, site all’interno della ZTL Cerchia dei 
Bastioni e che siano o proprietari dell’unità immobiliare o titolari di contratto per uso abitativo regolarmente registrato, con utenze domestiche a loro intestate; - i 
soggetti appartenenti alle Forze Armate e di Polizia che risultano domiciliati presso le caserme site all’interno ZTL medesima; - i soggetti che posseggono quali 
pertinenza dell’immobile in cui risiedono o dimorano, box o posto auto per accedere al quale è necessario superare il confine della ZTL. 

 


