
Comune di Jesi – Polizia Municipale

COMUNICAZIONE TARGA VEICOLO UTILIZZATO PER L'ACCESSO 
NELLE ZTL PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

(come previsto dall'art. 8 c. 1 del Regolamento per la concessione delle 
autorizzazioni di transito e/o sosta nelle zone a traffico limitato).

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

Trasmissione via Fax al n. 0731 538330

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 transitare/di essere transitato dal varco elettronico della 

        Ztl Pergolesi Ztl Matteotti  Ztl San Pietro

A) Di essere transitato o di voler transitare 

Il/i giorno/i :…...........…………………………………………………………………

La  comunicazione deve essere effettuata dal legale rappresentante, o suo delegato, della ditta di autotrasporti  entro le 48 ore 
successive all'accesso allegando la fotocopia di un documento di identità e la e fotocopia della fattura (o altro documento 
commerciale e/o di trasporto) dal quale risulti l'operazione effettuata all'interno della Z.T.L. Copia della ricevuta del fax deve 
essere conservata dall'autotrasportatore per almeno 90 giorni a dimostrazione di aver assolto all'obbligo prescritto.

B) Di voler transitare

 Fino al 31 dicembre del corrente anno (allegare in questo caso la “Dichiarazione del titolare dell'esercizio commerciale servito all'interno della Z.T.L.”)

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

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

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

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

tel. …......................................................................... email......................................................................................

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

iscritta alla Camera di Commercio di ………………………………… Partita IVA ......................................................................

che le targhe dei veicoli della Ditta  che per esigenze di servizio transitano/hanno transitato 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.

Allegati:

 Fotocopia del documento di identità

ORARI DI CARICO E SCARICO
     ZTL PERGOLESI E SAN PIETRO: dalle 07:00 alle 10:30 e dalle 15:30 alle 17:00

     ZTL CORSO MATTEOTTI: negli orari in cui non vige l'area pedonale 

Le operazioni di carico e scarico, sono consentite per un periodo massimo di un’ora esponendo, all’interno del veicolo, 
l’indicazione dell’ora di arrivo come previsto dall’art.17 comma 3 del Regolamento.

Data ………………………

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

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_______________________________

N.B.  Gli autotrasportatori e le attività commerciali, che effettuano abitualmente operazioni di carico e scarico all'interno della ZTL,  

potranno preventivamente  comunicare la  targa dei  propri  veicoli,  inviando la richiesta  all'Ufficio  competente  o al  numero  di  fax 

dedicato, con allegata la dichiarazione del titolare dell'esercizio commerciale servito. Tale veicolo potrà transitare all'interno della ZTL  

richiesta fino al 31 dicembre dello stesso anno. 


