Polizia Municipale
Servizio Traffico, Concessioni, ZTL

Mod. 18 ZTL e ARU cambio targa permessi
esclusi ZTL residente e Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE)
ZTL residente seconda auto in ARU
ZTL garage persone fisiche residenti nella ZTL
ZTL garage persone fisiche non residenti nella ZTL e persone giuridiche
ZTL servizio
ZTL enti del Terzo settore (ETS)
ZTL permesso ultra 70enni e minori fino a 6 anni
ZTL trasporto merci, manutenzione impianti, edilizia
ZTL permesso temporaneo 4 giorni-6 mesi ditte di trasporto merci, manutenzione, edilizia
ARU residente
ARU permesso ultra 70enni e minori fino a 6 anni
ARU manutenzione impianti, edilizia

(cognome)_______________________________(nome)_________________________________
nat_ il ___/____/______ a ________________________________________ provincia _________
cittadinanza ________________________ codice fiscale n _______________________________
residente in __________(indirizzo)_____________________________________________n_____
tel ___________________ cell____________________e-mail_____________________________
e-mail (obbligatoria, scrivere in modo leggibile) ________________________________________

ditte, pubbliche amministrazioni, gestori dei servizi a rete e sottoservizi (energia elettrica, gas,
acqua, telefonia, illuminazione, fognatura), servizi vari enti del Terzo settore (ETS)
in qualità di legale rappresentante/altro (specificare) ______________________________________ di
_______________________________________________________________________________
denominata _________________________________________________________________
con sede legale in (indirizzo)_______________________________________________n____
città______________________________________________________cap_______________
tel ___________________ cell___________________e-mail___________________________
e-mail (obbligatoria, scrivere in modo leggibile) ________________________________________

titolare del permesso

ZTL n. _________________

ARU n. _________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di documentazione amministrativa,

chiede di
eliminare il/i veicolo/i targa/targhe
targa
1

targa
2

inserire il/i veicolo/i targa/targhe
targa
1

targa
2

se il veicolo non è intestato al titolare del permesso indicare la proprietà
uno dei componenti il nucleo familiare residente
coniuge, parente di primo o secondo grado, affine di primo grado
ditta della quale il residente ARU sia titolare, socio, dipendente autorizzato all’uso personale
leasing/noleggio a lungo termine con contratto intestato a un componente del nucleo familiare
leasing/noleggio a lungo termine con contratto intestato alla ditta
assegnato in uso a un componente familiare nel rispetto dell’art. 247-bis del DPR n.495/1992
assegnato in uso all’azienda nel rispetto dell’art. 247-bis del DPR n.495/1992
Allega fotocopia della carta di circolazione del/dei veicolo/i

data ___________________

firma _____________________________

Come fare
inviare a permessiztl@comune.siena.it
1. modulo compilato
2. carta di circolazione del/dei nuovo/i veicolo/i
3. documento di identità del titolare del permesso
attendere risposta email con il permesso aggiornato da stampare
attenzione: il vecchio permesso non è più valido
oppure
andare alla Polizia Municipale Servizio Traffico, Concessioni, ZTL via Federigo Tozzi 3 (piano terra)
orario: da lunedì a venerdì 10-12, martedì anche 15-17 tel 0577 292549 – 292512 – 292528
per risparmiare tempo è possibile prenotare online il numero per la fila allo sportello
https://www.comune.siena.it/La-Citta/Comunita/ufirst
presentare:
1. permesso in originale
2. modulo compilato
3. fotocopia della carta di circolazione del/dei nuovo/i veicolo/i
ritirare il nuovo permesso
Informativa dati personali (privacy)
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del Regolamento UE
2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).
Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici. Il conferimento dei dati è obbligatorio.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di dar corso alla richiesta.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Siena.
L’informativa completa è consultabile nella pagina http://www.comune.siena.it/Policy-Privacy

