
TM_UP5  PERMESSO N_____/_____ 

 

 
 

AUTODICHIARAZIONE PER RILASCIO PERMESSI ZONA TRAFFICO LIMITATO PER 
ARTIGIANI CON SEDE IN ZTL, OPERATORI COMMERCIALI CONSEGNA A DOMICILIO E 

OPERATORI COMMERCIALI AREA PUBBLICA - Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Il/La sottoscritto/a nome_____________________ cognome______________________________ 

nato/a ___________________il_________________ cod. fisc.____________________________ 

telefono fisso _____________________________ cellulare ______________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________ 

Legale rappresentante/____________________ della ditta/azienda ________________________ 

P. IVA  _________________________________________________________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

Di rappresentare 

□ un’impresa che effettua manutenzioni/montaggi/riparazioni, con sede operativa in ZTL in via 

____________________________________  n. _____, priva di posto auto, che intende richiedere il 

permesso di sosta su spazi pubblici in ZTL; 

□ un’impresa che effettua consegne a domicilio, con sede operativa in ZTL in 

via________________________________________ n. _____, priva di posto auto, che intende 

richiedere il permesso di sosta su spazi pubblici in ZTL; 

□ un’impresa agricola/commerciale titolare di posteggio su area pubblica, che intende richiedere il 

permesso di transito e sosta (qualora quest’ultima non possa avvenire nello spazio in concessione), 

per la fascia oraria:   □ 6.00-14.00   □ 6.00-20.00; 

Di voler richiedere l’autorizzazione per i seguenti mezzi: 

N TARGA MARCA e MODELLO PROPRIETÁ/USO ESCLUSIVO 

1    

2    

3    

ALLEGA 

□ Copia documento identità (se inviato per posta o via fax) 
□ Copia della carta di circolazione 
□ Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
□ Altro: ______________________________________________________________________ 

 
 
 

Trento, _______________________    Firma:______________________________ 
          

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolt i saranno trattati, con 
strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

 
 
Trento, _______________________    Firma:______________________________ 

       



TM_UP5 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’uf ficio competente 

via email o fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
 

Trentino Mobilità s.p.a. 
Via Brennero, 98 - 38122 Trento 

Tel. 0461/433124 - Fax 0461/433144 
e-mail info@trentinomobilita.it 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 

 
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela della 
riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. 
I dati personali sono raccolti da Trentino Mobilità s.p.a. esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e 
per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
 
Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali vengono raccolti e trattati ai fini del rilascio del permesso per la Zona a Traffico Limitato per artigiani con 
sede in ZTL, operatori commerciali consegna a domicilio e operatori commerciali su area pubblica. 
 
Modalità del trattamento 
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. 
 
Il conferimento dei dati 
Ha natura obbligatoria ai fini del rilascio del permesso per la Zona a Traffico Limitato per artigiani con sede in ZTL, 
operatori commerciali consegna a domicilio e operatori commerciali su area pubblica; non fornire i dati comporta 
l’impossibilità di dare riscontro alle richieste medesime. 
 
I dati possono essere comunicati 
Ai soggetti che, secondo le norme di legge o di regolamento, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, per gli 
adempimenti di competenza, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso. 
 
I dati possono essere conosciuti 
Dal Responsabile e dagli incaricati dei Servizi destinatari dell’atto. 
 
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003): 
- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica  applicata se il 
 trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
 
Titolare del trattamento dei dati: 
Trentino Mobilità S.p.a., Via Brennero, 98 – 38122 Trento (TN). 
 
Responsabile del trattamento dei dati: 
Il responsabile del trattamento è il direttore di Trentino Mobilità s.p.a. 
 
II Responsabile designato per l'esercizio dei diritti dell'interessato trattamento è il direttore di Trentino Mobilità s.p.a. 


