
CONSEGNARE  A MANO N. 01 MARCA DA  

BOLLO DA € 16.00. (D.P.R. n. 642 del 26.10.72) 

NON ATTACCARE ALLA PRESENTE 

Al Sig. SINDACO  

Ufficio Polizia Municipale - Piazza Italia, 1 

17052 BORGHETTO S .SP IR I TO (SV )  

comuneborghettoss@postecert.it 

comune@comune.borghettosantospirito.sv.it 

 

OGGETTO: SOSTITUZIONE VEICOLI - Richiesta rilascio nuova autorizzazione al transito in 

zona a traffico limitato. 
 
Il /la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

 

nat____ a ______________________________________________(_____)  il_______/________/___________ 

 

e residente in __________________________________(____) via ____________________________________  

 

 n.______,  numero/i telefonico/i  ______________________________________________________________ 
 

(1)Codice Fiscale ___________________________________P.IVA ___________________________________ 
 

email: _______________________________________________________________________________________________ 
 

Se la domanda viene trasmessa via e-Mail, indicare obbligatoriamente l’identificativo e la data della 

marca da bollo che dovrà essere consegnata al momento del ritiro dell’autorizzazione:  

 

identificativo n. ___________________________________________ data __________/__________/__________. 

 

dichiara di essere in possesso di autorizzazione al transito in zona a traffico limitato n.________ 

e chiede alla S.V. di effettuare la sostituzione dei veicoli indicati sull’autorizzazione. 

 

VEICOLI PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE DA RIMUOVERE 

 

MARCA             MODELLO                  TARGA 
 

_____________________  _______________________         _________________ 

_____________________  _______________________         _________________ 

 

VEICOLI NUOVA AUTORIZZAZIONE 

 

MARCA              MODELLO                  TARGA 
 

_____________________  _______________________         _________________ 

_____________________  _______________________         _________________ 
 

 

Distinti saluti. 
 

 

_______________________, lì ________________ 

 

            FIRMA 

         _____________________ 

(1) Dati obbligatori per completamento pratica 

mailto:comuneborghettoss@postecert.it
mailto:comune@comune.borghettosantospirito.sv.it


Generalità 

Questo modulo è da utilizzarsi solo da coloro che siano in possesso di una autorizzazione al 

transito in Z.T.L. e che intendono sostituire i veicoli già autorizzati. 

Alla presente è necessario allegare: 

 n. 1 marca da bollo da € 16,00 da doversi attaccare (a cura dello scrivente ufficio) 

sull’autorizzazione cartacea che verrà rilasciata; 

 marca/modello/targa dei veicoli per i quali si chiede l’accesso; 

 fotocopie delle carte di circolazione dei veicoli; 

 fotocopia della precedente autorizzazione; 

 

Solo nel caso di aggiunta di un terzo veicolo, si dovrà trasmettere copia del versamento della 

somma di € 30,00, specificando come causale “Diritti per autorizzazione al transito nella ZTL di 

veicolo in aggiunta a quelli già autorizzati”, mediante: 

 

 direttamente presso gli sportelli degli Uffici di Poste Italiane sul c.c.p. n. 1052283510, 

intestato al Comune di Borghetto S. Spirito; 

 bonifico su c.c.p. (Poste Italiane) intestato al Comune di Borghetto S. Spirito IBAN  

IT05W0760103200001052283510; 

e, qualora non sia stata prodotta in precedenza, anche la seguente documentazione: 

 rogito notarile o dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà; 

 fotocopia del contratto d’affitto. 

 

* * * * * 

 

Informativa ai sensi degli articoli 13 e seguenti Regolamento 2016/679/UE in materia di protezione dei dati personali 

Comune di Borghetto Santo Spirito (SV), Titolare del trattamento, La informa che, ai sensi del Regolamento europeo in 

materia di protezione dei dati personali, i Suoi dati saranno trattati per finalità di rilascio autorizzazione per l’accesso 

alla ZTL del Comune di Borghetto Santo Spirito.  
 


