AL COMUNE DI LEGNANO
Comando Polizia Locale- Ufficio mobilità
C.SO MAGENTA 171
TRASMISSIONE A MEZZO: FAX: 0331 .488626 – e-mail: pl.mobilitatraffico@legnano.org

RICHIESTA ACCESSO ALLA STRADA PREFERENZIALE DI VIA LIGURIA
(Dichiarazione sostitutiva di atto di n notorietà art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto/a ………………………………………… nato/a a…………………………. Prov. …… il ……………
Residente a ………………………… Prov. …… Cap………… Via ………………. ……………………..N. ………
Tel. n. ……………………………..e.mail : ………………………………………….
In qualità di:
Intestatario del contrassegno invalidi n. ……………. rilasciato in data ………….. dal Comune
di …………………………………………… valido fino al ……………………….
Residente in una delle seguenti vie in Legnano: F.lli Cervi, Umbria, Libia, Eritrea, Forlanini, Puglie, Speroni
Dipendente dell’Ospedale di Legnano residente nel Quartiere S. Paolo in via ………………………….:
a tempo determinato dal : _________ al _______
a tempo indeterminato
titolare della ditta __________________ con sede in ____________________ via ___________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000, in caso di
false dichiarazioni
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
CHIEDE
Che il veicolo sottoindicato sia autorizzato, mediante l’inserimento in banca dati, all’accesso nella strada
“preferenziale” di VIA LIGURIA

permanentemente

per il giorno/i__________________________

in quanto preordinato a svolgere le seguente attività (motivare l’accesso secondo le tipologie ammesse –vedi retro)
________________________________________________________________________________________
nel rispetto di TUTTI i limiti e condizioni stabiliti dal Codice della Strada e nel solo caso di utilizzo per il
per il trasporto della persona invalida intestataria del contrassegno ALLEGATO oppure per i motivi sopra
indicati :
TARGA (da sinistra, senza spazi):
QUALORA dal controllo effettuato dall’Amministratore emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera (art. del D.P.R. 445/2000).
Data ____________IL RICHIEDENTE (firma)____________________________________________________
Allego fotocopia carta d’identità n. ______________________ rilasciata dal Comune di _______________
Allego fotocopia CONTRASSEGNO invalidi fronte/retro
Allego fotocopia libretto di circolazione

Qualora il titolare non sia in grado di firmare la richiesta è sottoscritta dal dichiarante:
IL DICHIARANTE______________________________________(firma)_____________________________
Cognome

Nome

(grado di parentela o qualifica)

Allego fotocopia carta d’identità n. _________________________ rilasciata dal Comune di ___________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 – codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati verranno trattati con modalità anche automatizzate garantendone la riservatezza e la sicurezza con adeguate misure
di protezione, in modo da ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati (anche accidentale), di accesso non autorizzato, di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno diffusi. Il titolare del trattamento dei dati è la Polizia Locale di
Legnano. Responsabile del trattamento è l'Ufficio Mobilità e Trasporti.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art 7 del D.Lgs 196/03 e in particolare ottenere l'aggiornamento, la
rettificazione, l’integrazione dei dati e la cancellazione per motivi legittimi.

DISCIPLINA CORSIA PREFERENZIALE DI VIA LIGURIA
E’ consentito l’accesso alle seguenti categorie di veicoli, per necessità di servizio e/o motivate esigenze, , nonché con i
limiti e condizioni prescritti dalla presente disciplina:
a.

Veicoli appartenenti alle Forze di Polizia, Organi di Polizia Stradale e veicoli dotati di targa speciale immatricolati da
enti previsti dal c.d.s.,

b.

Veicoli adibiti al pubblico soccorso (ambulanze, Vigili del Fuoco, carri attrezzi, Protezione Civile, ecc.);

c.

Veicoli operativi adibiti a servizi di pubblico servizio (taxi, n.c.c. etc.) e pubblica utilità nell'ambito della
manutenzione strade, gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, telefonia, igiene ambientale e raccolta
rifiuti etc.), recanti le insegne aziendali e qualora l’accesso sia necessario allo svolgimento di tali prestazioni;

d.

Veicoli dei servizi di vigilanza privata, limitatamente all’espletamento delle attività connesse, muniti delle insegne
del servizio di appartenenza;

e.

Veicoli al servizio di persone invalide muniti di apposito contrassegno di cui all’art. 381 del Regolamento di
attuazione del Codice della strada;

f.

Veicoli di residenti nel Comune di Legnano nelle vie : F.lli Cervi, Umbria, Libia, Eritrea, Forlanini, Puglie, Speroni

g.

Veicoli di dipendenti dell’Ospedale di Legnano, residenti nel Quartiere S. Paolo (area delimitata tra la via Novara,
Sabotino, Liguria) ;

h.

Altri veicoli autorizzati di volta in volta per esigenze temporanee debitamente motivate;

DISCIPLINA DEL VARCO DI ACCESSO VIA LIGURIA:
In base a quanto sopra riportato l’ingresso al varco con controllo di telecamere in via XXV Aprile è così disciplinato:
A)

senza previa autorizzazione né obbligo comunicazione targa:
i veicoli di cui alle categorie a)- b)

B)

senza previa autorizzazione ma con obbligo comunicazione targa:
i veicoli di cui alle categorie c) -d)- e) –f) -g) - h)

Per informazioni (orario di ufficio dal lunedì al venerdì in orario ufficio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il
giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 18.00 ) : tel. 0331 488622/632 ; mail pl.mobilitatraffico@legnano.org
la targa va comunicata almeno 7 gg. prima o, nei casi di accesso dovuto ad esigenze indifferibili non
programmabili 2 gg. dopo l’avvenuto accesso, su modulistica scaricabile dal sito www.legnano.org

(area “multeonline”)

