
AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE LESINA  
PIAZZA ALDO MORO N. 1 – 71010 Lesina (FG) 

OGGETTO: richiesta autorizzazione transito e/o sosta in  Area Pedonale di via Banchina Vollaro.

Il/la  sottoscritto/a  _______________________________  nato/a  a__________________________ 
il___
__________________________ e residente a ______________________________________________
in Via ________________________________________n. ___ Tel. ___________________ in qualità di
(specificare)  ______________________________________________________________________ 
con sede a ______________________________ Via _____________________________________ n. 
______ e-mail________________________________________________________________________

CHIEDE
di poter ottenere per il/i veicolo/i di seguito descritto/i
marca _______________________ modello ________________________ targa __________________
marca _______________________ modello ________________________ targa __________________
marca _______________________ modello ________________________ targa __________________
marca _______________________ modello ________________________ targa __________________
marca _______________________ modello ________________________ targa __________________

rilascio/rinnovo di autorizzazione per transito e sosta in Area Pedonale per veicoli a servizio di diversamente 
abili residenti o domiciliati nell’A.P.;

rilascio/rinnovo di autorizzazione per transito in Area Pedonale per veicoli di residenti o domiciliati nell’A.P. 
per accedere ad autorimesse o posto auto privato;

rilascio/rinnovo di autorizzazione per transito in  Area Pedonale per veicoli a servizio di attività commerciali 
poste all’interno dell’A. P., per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico 
merci;

rilascio/rinnovo di autorizzazione per transito in Area Pedonale per veicoli al servizio di clienti di strutture 
ricettive ubicate all’interno dell’A.P., per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico e 
scarico dei bagagli.

In allegato produce:
o fotocopia carta di identità;
o fotocopia carta di circolazione;
o fotocopia contrassegno invalidi;
o dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
o permesso scaduto in caso di rinnovo.

Dichiara di essere consapevole che:
- i dati contenuti nella presente richiesta saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al rilascio di quanto richiesto ai sensi del 
D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e saranno archiviati ai fini del controllo e della gestione degli stessi, nonché per la 
eventuale comunicazione agli organi istituzionali destinati ai controlli;
- il titolare del trattamento dei dati personali e sensibili è il Comandante della Polizia Municipale di Lesina.

Lesina, lì ____________________                                              Firma ________________________




