
 

Alla Polizia Locale 
dell’Unione del Miranese  
Via Belvedere, 6 - 30035 MIRANO (VE) 
Apertura al pubblico tutti i giorni tranne domeniche e festivi dalle ore 09,00 alle ore 12,00 
PEC: unionedelmiranese.ve@pecveneto.it MAIL polizia.locale@unionemiranese.gov.it 
NUMERO VERDE 800316323 FAX n. 041432902  

 
 
 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI PERMESSO DI TRANSITO CON VALIDITA’ ANNUALE O TEMPORANEA 
NELLA ZTL VEICOLI INGOMBRANTI DEL COMUNE DI MIRANO.              

 

󠇯 PER I VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A MT. 7,00 (Ordinanza n. 72 del 08/11/2016). 

󠇯 PER VEICOLI CON MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE (Ordinanza n. 42/1994) 

 󠇯 PRIMA RICHIESTA     󠇯 RICHIESTA DI RINNOVO DEL PERMESSO N.  __________  

 󠇯 DAL ____________________ AL ____________________ (solo autorizzazioni temporanee) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ______________________________ 

il _____________________ residente in via/piazza ______________________________________ n. _______ 

a _______________________________  tel./cell. ____________________________  

In qualità di titolare/amministratore dell’Impresa ___________________________________________________ 

con sede via/piazza _______________________________ n. ________ a _____________________________ 

tel/cell ________________________ fax ______________________ e-mail ____________________________ 

CHIEDE 

di poter transitare all’interno del divieto per: 

 

󠇯 recarsi alla sede operativa/deposito sita in via _______________________________________________ 

󠇯 carico/scarico merci presso ______________________________________________________________ 

󠇯 altro ________________________________________________________________________________ 

con i seguenti mezzi:  

 

Marca ________________________ Modello _____________________ Targa ___________________ 

Marca ________________________ Modello _____________________ Targa ___________________ 

Marca ________________________ Modello _____________________ Targa ___________________ 

N.B. se più veicoli allegare elenco 

 
In allegato trasmette: 

 fotocopia documento di identità in corso di validità;  

 fotocopia integrale (fronte e retro) della carta di circolazione del veicolo da autorizzare; 

 n. 2 marche da bollo da €. 16.00 (1 su domanda e 1 su autorizzazione); 

 altro ___________________________________________________________________________________  
 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione di dati personali (PRIVACY) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, si informa che i dati 
forniti con il presente modulo saranno oggetto del seguente trattamento: raccolta, elaborazione, archiviazione. Si informa altresì che i diritti dell'interessato sono 
disciplinati dall'art. 7. L’interessato acconsente al trattamento dei dati di cui all’art. 26 dello stesso decreto limitatamente all’espletamento dell’istruttoria di rilascio 
dell’autorizzazione in oggetto.  

 
 
 
Data _________________                                                                           ___________________________  
                                                                                                                                  (Firma del richiedente)  

 

 

 

MARCA DA BOLLO 

16,00 EURO 
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