
Comune di Jesi – Polizia Municipale
___________________________________________________________

COMUNICAZIONE TARGA VEICOLO PER ACCESSO NELLE Z.T.L.

Polizia Municipale
Piazza Indipendenza, 1
60035 – Jesi (AN)

Trasmissione via Fax al n. 0731 538330

OGGETTO: Comunicazione targa veicolo utilizzato per l'accesso nelle ZTL (come previsto dall'art. 13 del Regolamento 
per la concessione delle autorizzazioni di transito e/o sosta nelle zone a traffico limitato)

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................................................

ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e 483 codice penale, di essere pienamente

consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci.

DICHIARA

di dover accedere dal varco elettronico della

[_] Ztl Pergolesi [_] Ztl Matteotti [_] Ztl San Pietro

Il/i giorno/i :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

di essere nato/a ….....................................................il …............................ Tel. ...............................................

di essere residente a ..................................................... via …........................................................ n. …...........

di avere la qualifica di ……………………………… nella Ditta/Ente ………………… …….....................................................

con sede in ……………………………………………… via……………………………n..…..prov.(…..…) tel. ………………………………

che svolge l’attività di …………………………………………………………………………………………………………………………………….

solo per le Ditte:

iscritta alla Camera di Commercio di ……………………………………………………… con numero REA ………………………….…….

che le targhe dei veicoli della Ditta/Ente che per esigenze di servizio transitano nelle ZTL del Comune di Jesi sono:

TIPO VEICOLO TARGA PROPRIETARIO

DICHIARA ALTRESI’

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti e forniti in 

occasione della presente istanza, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini dell’istanza medesima e 

saranno conservati presso le sedi competenti dell’Amministrazione.

Data ……………………… 

Firma del dichiarante (o del legale rappresentante) …………………………………..

N.B. Se inviata per FAX o per posta alla domanda va allegata la fotocopia di un documento di identità.



Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto o sottoscritta e 

inviata  unitamente  a  copia  fotostatica,  non  autenticata,  di  un  documento  di  identità  del  sottoscrittore,  all’ufficio  

competente.  

ATTESTAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

Ai sensi dell’art. 38 DEL D.P.R. 445/2000, attesto che il dichiarante _______________________________________,

identificato mediante _______________________________________ n. _________________________ rilasciata da 

__________________________ il ______/______/_______ ha, previa ammonizione sulle responsabilità penali cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, resa e sottoscritta in  mia presenza la su  estesa dichiarazione. 

Dalla Residenza Municipale lì_____________________                  L'incaricato_______________________________

Per informazioni:
Comune di Jesi – Polizia Municipale
Sede: Piazza Indipendenza,1 - Jesi
Telefono: 0731 538234
Fax: 0731 538330
Email: polizia.municipale@comune.jesi.an.it
Orario di apertura:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 11.00 - 13.30
giovedì: 15.30 - 18.30
Dal 1 luglio al 31 agosto:
Dal lunedì al venerdì 11.00 - 13.30


