
    
    
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    
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AREA C - Ordinanza Sindacale n. Ordinanza Sindacale n. Ordinanza Sindacale n. Ordinanza Sindacale n. 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. 76/2014. 76/2014. 76/2014. 76/2014    del del del del 04/04/201404/04/201404/04/201404/04/2014    
MODULO PER MODULO PER MODULO PER MODULO PER LA LA LA LA REGISTRAZIONE REGISTRAZIONE REGISTRAZIONE REGISTRAZIONE DEI DEI DEI DEI RESIDENTI ED EQUIPARATI E DEROGA AL DIVIETO RESIDENTI ED EQUIPARATI E DEROGA AL DIVIETO RESIDENTI ED EQUIPARATI E DEROGA AL DIVIETO RESIDENTI ED EQUIPARATI E DEROGA AL DIVIETO DI ACCESSO PER I DI ACCESSO PER I DI ACCESSO PER I DI ACCESSO PER I 
VEICOLIVEICOLIVEICOLIVEICOLI    EURO 3 EURO 3 EURO 3 EURO 3 ––––    FINO AL 31/FINO AL 31/FINO AL 31/FINO AL 31/12121212////2014201420142014    
 

    
Da Da Da Da trasmetteretrasmetteretrasmetteretrasmettere    via via via via fax al numero 02.884.43333fax al numero 02.884.43333fax al numero 02.884.43333fax al numero 02.884.43333    o via o via o via o via eeee----mail all’indirizzomail all’indirizzomail all’indirizzomail all’indirizzo    MTA.ResidentiAreaC@comune.milano.itMTA.ResidentiAreaC@comune.milano.itMTA.ResidentiAreaC@comune.milano.itMTA.ResidentiAreaC@comune.milano.it    

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________    Targa veicolo    __________________________________ 

E-mail ______________________________________________ Telefono fisso _________________________________ 

Cellulare ____________________________________________ Fax  _________________________________________ 
    
    

DDDD    I C H I A R AI C H I A R AI C H I A R AI C H I A R A    (indicare una sola delle voci seguenti)
    1111
    

 
� di essere residente all’interno del perimetro della ZTL Cerchia dei Bastioni – Area C in:  

Via/Piazza______________________________________________________________________ n. _________ 

 
� di dimorare all’interno del perimetro della ZTL Cerchia dei Bastioni – Area C in:  

Via/Piazza______________________________________________________________________ n. __________  

� di essere residente o dimorante in 

Via/Piazza______________________________________________________________________ n. __________  

e di possedere, quale pertinenza dell’immobile in cui risiede o dimora, box o posto auto sito nel fabbricato 

Via/Piazza______________________________________________________________________ n. __________  

per accedere al quale è necessario superare il confine della ZTL Cerchia dei Bastioni Area C 

 

DICHIARA CHE IL VEICOLO PER IL QDICHIARA CHE IL VEICOLO PER IL QDICHIARA CHE IL VEICOLO PER IL QDICHIARA CHE IL VEICOLO PER IL QUALE RICHIEDE LA REGISTRAZIONEUALE RICHIEDE LA REGISTRAZIONEUALE RICHIEDE LA REGISTRAZIONEUALE RICHIEDE LA REGISTRAZIONE::::    
    

� è di proprietà 
 

� è in uso esclusivo (leasing, noleggio a lungo termine, comodato d’uso, e allega dichiarazione comprovante 
l’uso esclusivo)  

 
DICHIARA DICHIARA DICHIARA DICHIARA ALTRESÌ DI ESSERE A CONOSCENZA ALTRESÌ DI ESSERE A CONOSCENZA ALTRESÌ DI ESSERE A CONOSCENZA ALTRESÌ DI ESSERE A CONOSCENZA CHE IL VEICOLO PER IL QCHE IL VEICOLO PER IL QCHE IL VEICOLO PER IL QCHE IL VEICOLO PER IL QUALE RICHIEDE LA REGISTRAZIONEUALE RICHIEDE LA REGISTRAZIONEUALE RICHIEDE LA REGISTRAZIONEUALE RICHIEDE LA REGISTRAZIONE::::    

 
� è alimentato a gasolio Euro 3 e che pertanto la presente registrazione è effettuata ai fini della deroga dal 

divieto di accesso valida fino al 31/12/2014. 
 
 

                                                 
1 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. 
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Allegati: 
− Copia della carta di identità fronte/retro in corso di validità 

− Patente di guida fronte/retro in corso di validità 

− Carta circolazione del veicolo  solo se non di proprietàsolo se non di proprietàsolo se non di proprietàsolo se non di proprietà    

� Copia del contratto di proprietà/affitto (solo equiparati) 

� Copia di bolletta/e di un’utenza (solo equiparati) 

� Copia della documentazione attestante la pertinenzialità del box o posto auto sito all’interno della ZTL Cerchia 

dei Bastioni – Area C (solo equiparati) 

� Dichiarazione comprovante l’uso esclusivo da parte del proprietario del veicolo qualora diverso dal soggetto 

richiedente 

 

 

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 mendaci, formi o facrilasci dichiarazioni mendaci, formi o facrilasci dichiarazioni mendaci, formi o facrilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi o esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. cia uso di atti falsi o esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. cia uso di atti falsi o esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. cia uso di atti falsi o esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 
76 del D.P.R. 445/2000). 76 del D.P.R. 445/2000). 76 del D.P.R. 445/2000). 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 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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DICHIARAZIONE DI CONCESSIONE IN USO ESCLUSIVO DEL VEICOLODICHIARAZIONE DI CONCESSIONE IN USO ESCLUSIVO DEL VEICOLODICHIARAZIONE DI CONCESSIONE IN USO ESCLUSIVO DEL VEICOLODICHIARAZIONE DI CONCESSIONE IN USO ESCLUSIVO DEL VEICOLO    

(da sottoscriversi a cura del proprietario del veicolo) 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ ( _______ ) il ______________________________ 

Residente a________________________________________________________________________________________ 

in Via/Piazza______________________________________________________________________ n. ______________ 

DOCUMENTO DI IDENTITA' N.___________________________________ 

DDDD    IIII    CCCC    HHHH    IIII    AAAA    RRRR    AAAA    

che il veicolo di cui è proprietario Modello_____________________________________Targa____________________ 

E' STATO CONCESSO IN USO E' STATO CONCESSO IN USO E' STATO CONCESSO IN USO E' STATO CONCESSO IN USO ESCLUSIVO AESCLUSIVO AESCLUSIVO AESCLUSIVO A    

Cognome ________________________________________________________________________________________    

Nome ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Nato/a a ________________________________________________ ( _______ ) il ______________________________ 

in qualità di_______________________________________________________________________________________ 
(indicare il vincolo di parentela o la convivenza anagrafica Il veicolo deve essere di proprietà di uno dei seguenti  
soggetti: padre, madre, figli, nonni, fratelli, coniuge o convivente risultante dal medesimo stato di famiglia) 
 
Allegati: 
- Copia Carta Identità fronte/retro in corso di validità (sia del dichiarante che dell’usufruttuario) 

- Copia Carta di circolazione fronte/retro 

 

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


