PERMESSO DI ACCESSOOCCASIONALE IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)
(Art.19 e 20 L.n.241/1990)

La presente domanda deve essere compilata esclusivamente per tutte quelle esigenze occasionali
ed eccezionali non previste dalle Ordinanze Sindacali nn. 27/2016; 11/2017 e 46/2020.
La/Il sottoscritta/o_____________________________________________, nato a ____________________il __________,
residente a _______________________________ in P.zza/Via___________________________________________n___
CI n________________________________rilasciata dal Comune di_____________________________ il _____________
===================================================================================================
con la presente comunica l’accesso e la sosta per il tempo necessario per le seguentiattività:_______________________
___________________________________________________________________________________________________
in questa Via _____________________________il giorno_________________ dalle ore__________alle ore___________
con veicolo targato________________________ di pesonon superiore a 35 quintali.

L’accesso, il transito in ZTL è consentito per un tempo massimo complessivo 3 (tre) ore e con un
veicolo non superiore a 35 quintali.
Si avvisa che in caso di:
1) Segnalazione con dati mancanti nella presente segnalazione;
2) Uso improprio della presente segnalazione (qualora l’accesso richiesto ricada nei casi previsti dalle Ordinanze
Sindacali
per
i
quali
occorre
richiedere
l’autorizzazione
attraverso
il
portale
https://istanzeonline.comune.como.it/scheda/accesso-ztl-0 );
3) Ingressi in orari diversi da quelli indicati dalla presente segnalazione;
4) Uso di veicolo superiore ai 35 q.;
5) Permanenza nella ZTL superiore alle 3 ore consentite;
Nei casi su esposti al proprietario del veicolo che avrà effettuato l’ingresso non autorizzato in ZTL, a seguito di
rilevazione a mezzo sistema denominato "Kapsch City Solution VT 2.0" omologato con decreto ministeriale n.3519 del
23 luglio 2014,sarà notificata la violazione di cui all’art. 7, c.14, del Codice della strada che prevede:
Entro 5 giorni dalla data di notifica della violazione è ammesso il pagamento della sanzione pari al minimo edittale
ridotta del 30% per €.58,10 più €.15,00 per spese postali e procedurali, per un totale di €.73,10.
Dal 6° al 60° giorno successivo alla notifica del verbale è ammesso il pagamento della sanzione pari al minimo
edittale per €.83,00 più €.15,00 per spese postali e procedurali, per un totale di €.98,00.








Con la compilazione della presente segnalazione mi assumo ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni
provocati alla proprietà pubblica o privata, nel caso di accesso alla Z.T.L.in caso di mancato rispetto dei limiti di
peso sopra prescritti.
Sono consapevole altresì che la presente segnalazione potrà essere soggetta a controllo da parte degli organi
competenti.
La presente segnalazione viene inviata sottoscritta con allegata la carta di identità del richiedente e la carta di
circolazione del veicolo con il quale si intende entrare in ZTL all’indirizzo mail:
polizialocale.vigileelettronico@comune.como.it
Indicare nell’oggetto della mail : Accesso 3 ore in ZTL
ATTENZIONE

La presente segnalazione deve essere esposta in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo durante l’accesso alla Z.T.L.
avendo cura di piegare il foglio lungo la linea tratteggiata evidenziata in giallo al fine di occultare i dati personali

Firma del richiedente _________________________________________

