G.T.T. S.p.A.
Vendita e Customer Service
Autorizzazioni e Transiti ZTL
C.so Turati 13/A – 10128 Torino
OGGETTO: ESENZIONI A POSTERIORI PER TRANSITO IN ZTL RISERVATO AI CLIENTI FUITORI DI STRUTTURE
ALBERGHIERE

( da compilarsi in stampatello in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti )

Il/La sottoscritt ……………………………………………………………………………………….
codice Fiscale
telefono…………………………………….. mail ………………………………………………….
consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art.76 del d.p.r. 445/2000, in caso di false dichiarazioni

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000

•

di pernottare presso la struttura alberghiera…………………………………………...
dal giorno ……….…….…………..

•

al giorno………………………….

Di essere a conoscenza che il veicolo sotto indicato sarà autorizzato a tutti i varchi ZTL nella sola giornata di
Arrivo e nella sola giornata di Partenza. Per eventuali giornate intermedie di pernottamento, il veicolo sarà
autorizzato esclusivamente al transito nei seguenti varchi elettronici :
_____________________________________________________________________________
(COMPILAZIONE A CURA DELL’ALBERGATORE)
Che il veicolo sotto indicato è : Regolarmente revisionato, Assicurato e non è sottoposto a fermo
amministrativo.

Pertanto C H I E D E
L’esenzione a posteriori per l’accesso non preventivamente autorizzato in ZTL Centrale, ai sensi della deliberazione della Giunta
Comunale del 12/02/2010 (mecc 2010/00659/119 e s.m.i.)

Per il veicolo Targato………………….……

targa estera

NO

SI

(crocettare la casella corretta)

omologato euro

0

1

2

3

4

5

6

alimentato

B

D

G

M

E

I

(BENZINA, DIESEL, GPL, METANO, ELETTRICO, IBRIDO)

Inoltre DICHIARA di essere a conoscenza che:
-Non saranno rilasciate esenzioni a veicoli sottoposti a fermo amministrativo
-Non saranno rilasciate esenzioni a veicoli privi di copertura assicurativa e di regolare revisione
-Non saranno rilasciate esenzioni per i veicoli di categoria inferiore all'Euro 3 se non muniti di impianto GPL ad eccezione dell’Euro 0
Gpl/Metano non esentabili
-Non saranno autorizzati i transiti di coloro che non pernottano nelle strutture alberghiere
-Non saranno rilasciate esenzioni a veicoli con più di 8 posti (escluso conducente) di massa superiore alle 5Tn

Data ……………………

Firma del Richiedente ………………………………..

20190604V.1
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI (Art. 7 del Reg. UE 2016/679)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
Essendo stato/a informato/a:
dell’identità del Titolare del trattamento dei dati e del RPD;
delle misure e modalità con le quali il trattamento avviene;
delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e/o sensibili;
del diritto alla revoca del consenso
Così come indicato ai punti dell’informativa sui dati personali e/o sensibili, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 con la sottoscrizione del presente
modulo
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali e/o sensibili secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa allegata.

Torino, lì …………………………………..

Firma del dichiarante ……………………………………………

