
 
 
 

            Al Comune di Noli 
                             Servizio Polizia Locale 

                                                     17026 NOLI – SV 
                                                                                       PEC:protocollo@pec.comune.noli.sv.it 

 
 
 
 
Oggetto: richiesta accesso e sosta temporanei Z.T.L. 

 
Il/la sottoscritto (cognome e nome) ___________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il _____________________ 

residente a _______________________________________________________________________ 

tel. _______________________________ email ________________________________________ 

 

CHIEDE 

dal giorno _______________________________ al giorno _______________________________ 

per i seguenti veicoli: 

marca _______________________ modello ___________________ targa ____________________ 

marca _______________________ modello ___________________ targa ____________________ 

marca _______________________ modello ___________________ targa ____________________ 

marca _______________________ modello ___________________ targa ____________________ 

marca _______________________ modello ___________________ targa ____________________ 

marca _______________________ modello ___________________ targa ____________________ 

 

in qualità di     proprietario dell'immobile 

    amministratore dell'immobile 

    ditta esecutrice dei lavori 

      altro: ____________________________________________________________ 

 

il rilascio dell'autorizzazione per l'accesso e la sosta temporanei nella ZTL al fine di: 

ESECUZIONE LAVORI EDILI (1) 
 presso l'immobile sito in ______________________________________________________  
 tipologia lavori 
   libera attività 
   C.I.L.A. /S.C.I.A./etc. numero ___________ del __________________________ 
 


Marca 
da 

Bollo 



TRASLOCO 
 presso l'immobile sito in ______________________________________________________ 
 
ALTRO: ____________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 
 
Data __________________________ 
 
 

                                                                                                  Firma 
 
         _______________________ 
 
 
 
 
 
(1) per operazioni connesse a cantieri edili, rispettare le limitazioni e gli orari stabiliti dal vigente Regolamento  
comunale Tutela dell'Inquinamento Acustico approvato con Delibera di C.C. n.11 del 14/03/2008 (art. 22) e, 
pertanto, potranno effettuarsi: nel periodo invernale (1° ottobre - 31 maggio) dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 
20 con divieto il sabato pomeriggio, la domenica e nei giorni festivi e nel periodo estivo (1° giugno – 30 
settembre) dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 20, con divieto il sabato, la domenica e nei giorni 
festivi e prefestivi; 
 
 
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016. 
Desideriamo informarla che: 
 

• i dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: eventuale rilascio di autorizzazione 
all'accesso e/o sosta in Z.T.L.; 

• il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato; 
• il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la 

mancata partecipazione alla procedura; 
• i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, fatte salve eventuali richieste di accesso da 

parte degli interessati, ma potranno essere diffusi con pubblicazione all'Albo Pretorio e/o sul 
sito web comunali; 

• il titolare del trattamento è il Comune di Noli; 
• il responsabile del trattamento è il dott. Peluffo Flavio, Responsabile Area Servizi al Cittadino; 
• in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679. 


