
Oggetto: regolarizzazione transito autorizzati paragrafo 1 lettere d, e, f, g, i, j, l e m dell’ord. 
N° 233 del 23 maggio 2006 e s.m.i.  
DA INVIARE ENTRO 48 ORE DALL’AVVENUTO TRANSITO 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

C.F.  
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali stabilite dalla legge per attestazioni o dichiarazioni mendaci, 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

di essere nato/a a __________________________________il _________________e di essere 
residente in ______________________________ via ________________________________ 
tel./cell. _____________________ 
 

DICHIARA INOLTRE 

Di aver circolato (o transitato) in Z.T.L. in qualità di conducente, con accesso dal varco sito in via 
_________________________________________________ in data _____________  
dalle ore ________________ con il seguente veicolo: 
Marca ______________________ Modello ____________________ Targa ________________ 
Intestato a (se diverso dal dichiarante): ___________________________________________  

residente a ______________________________ via ____________________________ 

C.F.  
 
Che il veicolo appartiene alla categoria prevista al paragrafo 1 dell’Ordinanza Dirigenziale n. 233 
del 23 maggio 2006 e s.m.i. lettera __________________ (si veda elenco allegato) 
 
Per il seguente motivo __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Venezia,______________________              ________________________________________ 
         (firma del richiedente) 
 
In allegato trasmette: 
- fotocopia documento di identità in corso di validità. 
- fotocopia integrale (fronte e retro) della carta di circolazione del veicolo da autorizzare. 
- Attestazione del proprietario del veicolo qualora il veicolo sia concesso in uso esclusivo al 

dichiarante 
- fotocopia controllo gas di scarico “Bollino Blu” 
- documentazione comprovante il titolo ________________________________________ 
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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. 
 
Venezia, ________________ ___________________________________ 
 (Firma per il consenso) 
 
La presente istanza deve essere presentata all’Ufficio Z.T.L. (via Antonio da Mestre n.1) anche via fax allo 
041. 989776 
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1. AUTORIZZAZIONI PERMANENTI  

d) Veicoli di servizio e veicoli utilizzati nell’ambito dei compiti d’istituto dalle Pubbliche 
Amministrazioni, compresa la Magistratura, i Corpi e Servizi di Polizia Municipale e 
Provinciale, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, le Forze Armate, il Corpo Diplomatico 
aventi targa di immatricolazione C.D. (Corpo Diplomatico) o C.C. (Corpo Consolare) o in 
possesso di contrassegno rilasciato ai sensi del Decreto Ministero Esteri 20 giugno 2005 
n.° 171 limitatamente all’attività svolta all’interno del Comune di Venezia; i veicoli di 
proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di 
pubblico servizio; 

e) Veicoli di soccorso; 

f) Veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore alle 3,5 tonnellate impiegati 
da Società regolarmente autorizzate per la raccolta e distribuzione di plichi postali ai 
sensi del Decreto Legislativo 261/99 nell’ambito delle “Zone a Traffico Limitato”; 

g) Veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, compresi i servizi atipici e commerciali; 

i) Taxi e veicoli da noleggio con conducente; 

j) Veicoli del servizio car - sharing; 

l) Veicoli di istituti di vigilanza privata per i servizi d’istituto; 

m)  Veicoli attrezzati per la rimozione forzata 

 


