
 
 

All’Ufficio Polizia Municipale  

Di Guardistallo  

Sede 

Richiesta RINNOVO autorizzazione transito in  AREA PEDONALE      
D.G. n. 49/2017 - Ordinanza n. 26 del 17/07/2017 

 

 

Il/la sottoscritto/a  __________________________________________________________________________________  

 _____________________  a  ______________________  prov.  ____________________  

Residente a  __________________________  in via ____________________________________  n  _______  int  ____  

Cod. Fisc.  ____________________________ tel  __________________________  cell  _________________________  

E.mail  ___________________________________________________________________________________________  

(l'indirizzo potrà essere utilizzato per comunicazioni relative a procedimento e autorizzazione; si chiede di dare riscontro dell'avvenuto ricevimento) 

 

valendosi della disposizione di cui all’art. 46 del DPR n.445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 dello stesso DPR, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

 
Che in riferimento al rilascio del a)PASS nr. ______  ril. in data _____/_____/_____ , b)PASS nr. ______  ril. in 
data _____/_____/_____, c)PASS nr. ______  ril. in data _____/_____/_____,  dall’Ufficio di Polizia Municipale 
del Comune di Guardistallo, per i seguenti veicoli: 

1. targa___________________ marca______________________ modello______________ Classe Euro ______ 

 

à                                   ___________________________ 

2. targa___________________ marca______________________ modello______________ Classe Euro ______ 

alimenta  

 

  

3. targa___________________ marca______________________ modello______________ Classe Euro ______ 

 

 

  

Sussistono gli stessi requisiti comunicati al momento della RICHIESTA DI PRIMO RILASCIO; a tal fine si impegna 
a comunicare tempestivamente all’Ufficio di Polizia Municipale ogni futura variazione a quanto riportato nella presente 
richiesta; 

CHIEDE 

IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE/PASS SOPRA INDICATI per raggiungere, nel rispetto della segnaletica 
stradale esistente, il fabbricato o garage o autorimessa / posto auto e poter effettuare, SOLO PER IL TEMPO 
STRETTAMENTE NECESSARIO, la fermata per il carico scarico su suolo pubblico PREVIA ESPOSIZIONE DEL 
DISCO ORARIO PER 15 MINUTI. 

 
INFORMATIVA DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito "Regolamento") La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati, per le finalità connesse all’erogazione dei servizi 
descritti nel presente è il Comune di Guardistallo. I dati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi della vigente normativa - Reg. UE 
679/2016; la relativa informativa è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: http://www.comuneguardistallo.pi.it/gdpr.html  Il Responsabile del trattamento dei dati 
è il Responsabile del procedimento. 
Acquisite le informazioni sopra descritte, Le richiediamo il consenso al trattamento dei dati conferiti, mediante firma della dichiarazione sotto riportata. 

 
Il/la  sottoscritto/a______________________________________________ dichiara di aver preso visione dell’informativa 
sopra riportata e presta il consenso al trattamento dei dati conferiti. 

Data _______ / _______/ _______      
                           

 Firma del Dichiarante ____________________________ 
LA FIRMA NON DEVE ESSERE AUTENTICATA 

 

Il presente modulo dovrà essere consegnato al Protocollo del Comune di Guardistallo nei seguenti orari di ricevimento da 

Lunedì a Venerdì 9:00-12:00. 

http://www.comuneguardistallo.pi.it/gdpr.html

