UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE
Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

Città Metropolitana di Venezia
CORPO POLIZIA LOCALE
Settore Polizia Amministrativa
Comunicazione targhe per accesso in ZONA TRAFFICO LIMITATO in occasione del MERCATINO
DELL’ANTIQUARIATO DI MIRANO (VE) – ANNO 2020 di cui al paragrafo 2 dell’ordinanza n° 121 del
16.06.2011
Si precisa che le targhe comunicate hanno validità per tutto l’anno 2020 e VANNO COMUNICATE SOLO
ALLA PRIMA PARTECIPAZIONE.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali stabilite dalla legge per attestazioni o
dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n° 445
del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
di essere nato/a a ___________________________________ il _____________________e di essere residente
in ______________________________________________ via ____________________________________
tel./cell. _____________________________________________________________________ (obbligatorio)
DICHIARA INOLTRE
di aver richiesto l’inserimento nell’elenco dei partecipanti mercatino dell’antiquariato di Mirano (VE) per
l’anno 2020 e di accedere alla ZTL del centro storico con i seguenti veicoli:
1. Marca ____________________ Modello ______________________ Targa _______________
2. Marca ____________________ Modello ______________________ Targa _______________
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione di dati personali (PRIVACY) Ai
sensi e per gli effetti dell'art. 13, si informa che i dati forniti con il presente modulo saranno oggetto del
seguente trattamento: raccolta, elaborazione, archiviazione. Si informa altresì che i diritti dell'interessato sono
disciplinati dall'art. 7. L’interessato acconsente al trattamento dei dati di cui all’art. 26 dello stesso decreto
limitatamente all’espletamento dell’istruttoria di rilascio dell’autorizzazione in oggetto.
Mirano, ___________________

___________________________________
(firma del richiedente)

Nell’eventualità di accesso in ZTL CON ALTRO VEICOLO è fatto obbligo, al partecipante al Mercatino
dell’antiquariato, di regolarizzare il transito entro le 48 ore successive, comunicando il numero di targa alla
Polizia Locale dell’Unione del Miranese tramite fax al n. 041.432902
o
mail all’indirizzo
verbali@unionemiranese.gov.it o polizia.locale@unionemiranese.gov.it.
La mancata comunicazione del numero di targa darà luogo alle previste sanzioni del CdS.
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