Apporre il permesso provvisorio visibile all’interno del veicolo. Validità 30gg. Dalla data di
timbro.

Timbro e firma dell’Agente

TARGA: ____________________
ZONA:______________________
ORARIO:____________________

Al Comando di Polizia Locale di Caorle
Richiesta di autorizzazione all’accesso in Z.T.L. o A.P.U.

ZTL APU

Altro________________________________________

Il sottoscritto_____________________________________ nato a_____________________________
il_________________ e residente in _______________ via____________________________ n. ____

tel.____________________________
Per conto della ditta:_________________________________________________________________
Attività esercitata: ____________________________________________________________________
con sede a_________________________________________via________________________________
CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

Annuale (fino al 31/12 dell’anno richiesto)

Semestrale (6 mesi dalla data di rilascio).

PER I SEGUENTI VEICOLI N.B. COMPILARE I CAMPI SOTTOSTANTI RIFACENDOSI AI DATI RIPORTATI SULLA
CARTA DI CIRCOLAZIONE.
1)VEICOLO TIPO____________________MARCA/MOD. ____________________TARGA______________________
PROPRIETARIO_____________________________________________________________________________________
2)VEICOLO TIPO____________________MARCA/MOD. ____________________TARGA______________________
PROPRIETARIO_____________________________________________________________________________________
3)VEICOLO TIPO____________________MARCA/MOD. ____________________TARGA______________________
PROPRIETARIO_____________________________________________________________________________________
4)VEICOLO TIPO____________________MARCA/MOD. ____________________TARGA______________________
PROPRIETARIO_____________________________________________________________________________________
5)VEICOLO TIPO____________________MARCA/MOD. ____________________TARGA______________________
PROPRIETARIO_____________________________________________________________________________________
6)VEICOLO TIPO____________________MARCA/MOD. ____________________TARGA______________________
PROPRIETARIO_____________________________________________________________________________________
7)VEICOLO TIPO____________________MARCA/MOD. ____________________TARGA______________________
PROPRIETARIO_____________________________________________________________________________________
PRENDENDO A RIFERIMENTO LA TABELLA CHE SEGUE ESTRATTA DALL’ORDINANZA DI ATTUAZIONE
INDICARE LA CATEGORIA DI APPARTENENZA:

CAT:__________IN QUANTO (specificare se con posto auto)__________________________________________

Categoria
A

B

C

Residenti, Proprietari, Affittuari, Comodatari di abitazioni nella Z.T.L. e A.P. I
veicoli dovranno essere di proprietà del richiedente, o del suo nucleo
familiare come risultante dallo stato di famiglia.
Commercianti, esercenti, professionisti, artigiani con attività nella Z.T.L e A.P. (il veicolo
deve essere di proprietà o in disponibilità del richiedente ).
Il mezzo dovrà risultare idoneo e funzionale per costruzione ed immatricolazione, allo
svolgimento dell’attività per cui si richiede l’autorizzazione.

Veicoli adibiti al trasporto merci destinate all’approvvigionamento di
negozi, esercizi pubblici, sale gioco, laboratori artigianali, private
abitazioni, ecc. ubicati nella Z.T.L. e A.P.
SE TRATTASI DI MERCE DEPERIBILE INDICARE LA TIPOLOGIA

D

Veicoli di proprietà di imprese edili e di servizi in genere (falegnami, elettricisti, imprese di
pulizia, rivendite di combustibili e G.P.L., ecc.), per il trasporto di materiali o attrezzature
di lavoro, con possibilità di sosta regolamentata - con assenza del conducente - previa
esposizione dell'ora di arrivo. La sosta consentita senza la presenza del conducente non
dovrà superare i 180 minuti consecutivi giornalieri, oltre i quali il veicolo - in assenza di
conducente - sarà considerato in sosta inoperosa...

E

Rappresentanti con campionario ingombrante, non trasportabile a mano;
rappresentanti con valori (gioielli etc...)

F

Veicoli per allestimento e preparazione cerimonie civili, militari e religiose in genere

G

Veicoli adibiti al trasporto di medicinali urgenti e di assistenza sanitaria non di primo
soccorso

H

Veicoli di ditte che esercitano la distribuzione di giornali e riviste

I

Veicoli adibiti al trasporto di persone momentaneamente invalide, non
deambulanti, prive di contrassegno ex art. 188 del Codice della Strada.

L

MAX 15 GIORNI NON RINNOVABILI. PER PERIODI SUPERIORI L’UTENTE DEVE MUNIRSI DEL
PERMESSO EX ART. 188 CDS
Vendita temporanea autorizzata e iniziative di solidarietà, politiche e sociali in genere,
senza scopo di lucro, nonché quelle promosse o realizzate in collaborazione con il
Comune.

M

Portavalori e Veicoli degli istituti di vigilanza privata, con possibilità di
accesso ed eventuale sosta (solo nei casi concordati con il Comando)

N

Taxi

O

P

A seguito di circostanziata e giustificata domanda, ciclomotori e motoveicoli di
proprietà dei residenti, proprietari, affittuari, comodatari (o altro titolo dimostrabile) di
abitazioni nella Z.T.L., condotti a mano ed a motore spento. I predetti veicoli, in assenza
di idonea area di stazionamento all’interno dei fabbricati o delle aree private, potranno
essere parcheggiati a ridosso delle stesse (previa individuazione autorizzata dal
Comando di P.L.), senza comunque creare intralcio o disturbo alla circolazione e nel
rispetto del decoro della zona ove si trovano; per tali veicoli, durante la sosta, vi è la
facoltà di non esporre l’apposito contrassegno
Veicoli in servizio di ditte/società che forniscono servizi di assistenza e manutenzione di
impianti di gas e riscaldamento/refrigerazione con possibilità di sosta regolamentata con assenza del conducente - previa esposizione dell'ora di arrivo. La sosta consentita
senza la presenza del conducente non dovrà superare i 180 minuti consecutivi
giornalieri, oltre i quali il veicolo - in assenza di conducente - sarà considerato in sosta
inoperosa. ....

Marca da bollo da euro 14,62
Due marche

Orari
dalle ore 00.00 alle ore 24.00 (se
abitazione con garage o posto
auto privato) oppure dalle 07.00
alle 19.00 se abitazione priva di
garage o posto auto privato

dalle ore 07.00 alle ore
10.30
dalle ore 07.00 alle ore 10.30.
Tale possibilità è limitata dal
lunedì al venerdì. Tutte le
operazioni di carico-scarico
sono vietate nei giorni di sabato
e festivi, salvo che detto
materiale sia deperibile
(alimentari, fiori o altro).
dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e
dalle 15.30 alle 19.00 dal primo
maggio al 21 settembre esclusi
sabato e festivi - dalle ore 07.00
alle ore 20.00 dal 22 settembre al
30 aprile (anche sabato e
festivi) di ogni anno solare

dalle ore 07.00 alle ore
10.30 esclusi sabato e
festivi
dalle ore 08.00 alle ore
20.00
dalle ore 00.00 alle ore
24.00
dalle ore 04.00 alle ore
10.30
dalle ore 00.00 alle ore 24.00
previa esibizione di
certificazione medica oppure
per giustificato motivo

dalle ore 00.00 alle ore
24.00
dalle ore 00.00 alle ore
24.00
dalle ore 00.00 alle ore
24.00

dalle ore 00.00 alle ore
24.00

dalle ore 00.00 alle ore
24.00

Data e firma del richiedente
______________________________________________________

