
   

AREA PEDONALE DI VIA TONIOLO DOTATA DI VARCHI ELETTRONICI PER IL 
CONTROLLO DEGLI ACCESSI  

 
R e g o l a r i z z a z i o n e      S t r a o r d i n a r i a      A c c e s s i  

----------------------------------------------- 
ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale N.  91 del 14/06/2021 e della 

Determinazione N. 392  del  19/08/2021 
 

Termine di presentazione :  ore 24:00 del 31.10.2021  
 

 
 

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE entro il termine sopra indicato esclusivamente 
tramite: 

 
 CONSEGNA A MANO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE, Via Veneto 2 
 TRASMISSIONE via PEC all’indirizzo: protocollo.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it 

 
 

Sotto la mia personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 45/46/47 del D.P.R. 
445/2000 io sottoscritta/o 
 

 
DATI ANAGRAFICI SOGGETTO DICHIARANTE 

 
codice fiscale 
  

                

cognome e nome 
 

Nato a 
 

Prov. 
 

data di nascita 
 

Residente in via/piazza 
 

N. civico  
 

Località 
 

(*) Telefono 
 

 Cellulare 

(*) E mail  
 

 (*) Numeri di telefono e indirizzo e-mail sono dati facoltativi, ma la loro indicazione consentirà all’Amministrazione di 
contattare la persona in caso di informazioni incomplete. 
 
IN QUALITÀ DI  RESIDENTE  nelle vie/piazze indicate al punto a) dell’articolo 4 del disciplinare :   

 
 già in possesso di permessi di transito per l’accesso alla AP (da allegare alla 

presente) 
 

      oppure 
 

 non in possesso di permessi di transito per l’accesso alla AP 
 

DICHIARO 
 

di essere entrata/o in area pedonale dotata di varchi elettronici per il controllo degli 
accessi: 

 
attraverso i 2 varchi di via Toniolo  nel periodo dal  _______________ al _________________ per un  
 



totale di  N. __________ volte , utilizzando la seguente vettura : 
 

TARGA   
 

       

 
 

C H I E D O 
 

ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Comunale N.  91 del 14/06/2021 e 
della Determinazione del Responsabile dell’Area Manutenzioni – LL.PP. - Polizia Locale  N. 392  del  
19/08/2021, LA REGOLARIZZAZIONE STRAORDINARIA DEGLI ACCESSI effettuati ed il 
contestuale annullamento delle seguenti sanzioni rilevate e comminate :  
 
Verbale  N.            del                                  /  Verbale  N.               del                                         /                     
 
Verbale  N.            del                                 /  Verbale  N.                del                                         /                     
 
Verbale  N.            del                                 /  Verbale  N.                del                                         /                    

 
Verbale  N.            del                                  /  Verbale  N.               del                                         /                     
 
Verbale  N.           del                                   /  Verbale  N.               del                                         /                     

 
E CHIEDO ALTRESI’  

(solo se ne sussistono le condizioni) 
 

IL RIMBORSO DELLE SANZIONI PAGATE ammontanti ad  €  __________________________= di cui 
alle allegate copie delle ricevute di pagamento, con accredito della relativa somma sul seguente 
conto corrente :  
IBAN :  

IT                            
 
_______________________________________________________________________________ 
 

ALLEGO: 
 

 Carta di circolazione (da allegare sempre)       
 Copia di un documento di identità in corso di validità (da allegare sempre)       
 Copia ricevute di pagamento delle sanzioni (da allegare solo se si richiede il rimborso) 

 
 
Data ______________________                         

            Firma 
 

___________________________ 
 

* Se la domanda non viene firmata in presenza del dipendente addetto allegare un 
documento di identità 

 
AVVERTENZE: le autocertificazioni verranno accolte solo se i moduli saranno compilati completamente e 
correttamente; in caso di dubbio l’ufficio ricevente contatterà il soggetto dichiarante se è stato fornito un 
recapito telefonico valido. 
 

Il Comune di Vigonovo, in qualità di titolare del trattamento, comunica che tratterà i dati per le finalità 
correlate al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, in conformità con la disciplina in 
materia di protezione dei dati personali: per tutti i dettagli, si invita a prendere visione del documento 
informativo dedicato, affisso nei vari locali dell’Ente e consultabile nel portale web istituzionale 
www.comune.vigonovo.ve.it 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento 
(UE) 2016/679  Regolamento (UE) 2016/679  


