Polizia Municipale
Servizio Tecnico Amministrativo
Mod. 4

Cambio targa ZTL residente

(cognome)_______________________________(nome)________________________________
nat_ il ___/____/______ a ________________________________________ provincia ________
cittadinanza ________________________ codice fiscale n ______________________________
residente in Siena (indirizzo) _________________________________________________n_____
tel ___________________________

cell_______________________

e-mail (obbligatoria, scrivere in modo leggibile) ________________________________________

titolare del permesso n__________________ ZTL residenti transito e sosta
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 ____________________________________________________
inserire il/i veicolo/i (non sono ammessi veicoli Euro 0 e diesel Euro 1, autocarri, caravan, autocaravan)

sosta
nuova targa

proprietà

la sosta è consentita con il veicolo scelto
e alternativamente con i veicoli di lunghezza inferiore

1

sì

no

2

sì

no

3

sì

no

A
B
C
D
E

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

data ___________________

firma _____________________________

Polizia Municipale servizio Tecnico Amministrativo
www.comune.siena.it/La-Citta/Polizia-Municipale/Servizio-Tecnico-Amministrativo
via Federigo Tozzi 3 (piano terra) tel 0577292549-292512-292528
orario: da lunedì a venerdì 10-12, martedì anche 15-17
Come fare
Invio a permessiztl@comune.siena.it o consegna Polizia Municipale servizio Tecnico Amministrativo
1. modulo compilato
2. carta di circolazione del/dei nuovo/i veicolo/i
3. documento di identità del titolare del permesso
I nuovi dati saranno registrati.
L'invio della richiesta e della documentazione non autorizza il transito
e non evita sanzioni amministrative (multe).
Prima di utilizzare il nuovo veicolo attendere la mail di conferma attivazione cambio targa
e indicazione tariffa.

Tariffe per la sosta
la tariffa mensile è determinata dalla lunghezza del veicolo scelto per la sosta
A

fino a 3,80 metri

9 euro mensili

B

da 3,81 a 4,30 metri

11 euro mensili

C

da 4,31 a 4,80 metri

12 euro mensili

D

oltre 4,80 metri

14 euro mensili

E

trazione esclusivamente elettrica 30 euro annuali

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

