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CORPO DI POLIZIA LOCALE 
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 

Tel. 02.9550113 - FAX: 02.95713349 
PEC:  comunemelzo@pec.it 

 
 

 
 

 

Al Comune di Melzo 
 POLIZIA LOCALE 

OGGETTO: ZTL (RICHIESTA DI ACCESSO ZONA A TRAFFICO LIMITATO)  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Art. 48 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a ___________________ 

Il _____________ residente a _____________________________ via/p.zza___________________________ 

Tel./Cell. ______________________________ E-mail ______________________________________________ 

        per conto proprio 

        per conto di ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Ai fini del RILASCIO O RINNOVO dell’AUTORIZZAZIONE per l’Accesso in ZONA TRAFFICO LIMITATO, 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi Speciali in materia, 
 

DICHIARA di essere: 
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

DATI VEICOLO 
 

 
           
       
  
 
           
 
 
 

 
VARCO CONSENTITO:      Piazza della Vittoria            Piazza Vittorio Emanuele II 

 
 
 

Data _____________________    Firma   ___________________________________ 
                          (leggibile) 

 

       RESIDENTE (area ZTL) 
           

              

      NON RESIDENTE (area ZTL)        

            

       con BOX/POSTO AUTO  

        In via _____________________________ 
 
        senza BOX/POSTO AUTO  
  

 

        INVALIDO CIVILE 
 

Contrassegno n.  __________________ 

Rilasciato da ______________________ 

Scadenza ______ /_______ /_________ 

  

       ASSISTENTE FAMILIARE 

presso 

Sig./Sig.ra ________________________ 

In via _____________________________ 

______________________________________ 

TITOLARE O DIPENDENTE di 

PUBBLICO ESERCIZIO 

NEGOZIO DI _______________ 

ATTIVITÀ ARTIGIANALE 

STUDIO ___________________ 

ALTRO_____________________ 

__________________________ 
 

denominato:_____________________________ 

in via_____________________________________  
     

     Con       Senza  BOX/POSTO AUTO 

TARGA  MARCA TITOLO DI POSSESSO 

      Proprietà            Altro 

 

      AUTOTRASPORTATORE 
     Consegna/Ritiro Merci 

 
(*)  Allegare elenco  fornitori/clienti abituali 

____________________________________ 

 

      Proprietà             Altro 
 

 

      Proprietà             Altro 
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NOTA INFORMATIVA 
(ai sensi della deliberazione C.C. n° 89 del 19/12/2011 e successive modificazioni) 

 
 

N. 2 varchi di accesso alla Z.T.L.: 
 

FASCIA “1” -   00:00 - 24:00 (tutti i giorni) 
 Piazza della Vittoria  

 P.zza Vittorio Emanuele II 
 

MODALITÀ DI ACCESSO 
RITIRO MODULI RICHIESTA ACCESSO ZTL: 

 

Recarsi presso gli uffici della Polizia Locale per ritirare il modulo oppure 
scaricarlo dall’area “Modulistica Settore Polizia Locale” del sito del Comune di 
Melzo (http://www.comune.melzo.mi.it/modulistica-settore-polizia-locale/). 
 

SUCCESSIVAMENTE, 
gli interessati dovranno certificare tale situazione, entro massimo 96 ore 
dal primo ingresso (4 giorni), inviando il presente modulo, debitamente 
compilato, datato e firmato, all’ufficio protocollo del comune utilizzando, 
esclusivamente, una delle seguenti modalità: 

 tramite PEC: comunemelzo@pec.it (solo da mittente PEC)  oppure 

 tramite e-mail: spaziocitta@comune.melzo.mi.it  oppure 

 presentandosi direttamente presso lo sportello SpazioCittà del 

Comune di Melzo per protocollare la domanda. 
In tutti i casi, occorre presentare la seguente documentazione: 

 

1. fotocopia documento identità del richiedente (in corso di validità); 

2. dimostrazione disponibilità posto auto  (proprietà, affitto, comodato d’uso, ecc.); 
3. fotocopia carta di circolazione veicolo/veicoli; 

4. autocertificazione che attesti la residenza e la disponibilità di box/posto auto 

(eventuale dichiarazione da parte del proprietario del box/proprietà privata se 
trattasi di affitto, comodato d’uso…). 

 
ATTENZIONE: Qualunque comunicazione avvenuta in modalità 

differente dalle tre sopra citate, non produrrà alcun 
effetto e sarà considerata, a tutti gli effetti, come mai 
presentata. 

 
 

I soggetti residenti e non residenti nel Comune di Melzo che dovessero entrare all’interno della Z.T.L. PER 
CAUSA DI FORZA MAGGIORE, dovranno dichiarare tale situazione entro le 96 (novantasei) ore dal primo 

ingresso, sempre con una delle modalità sopra descritte, utilizzando il modulo di richiesta di accesso 
provvisorio. 

 
 

I titolari di contrassegno invalidi che dovessero entrare all’interno della Z.T.L, dovranno presentare la 

presente domanda entro le 96 (novantasei) ore dal primo ingresso, sempre con una delle modalità sopra 
descritte, utilizzando il presente modulo di richiesta accesso Z.T.L. 

 

 

 
 

Per ulteriori informazioni contattare il Comando della Polizia Locale 
di Melzo al numero 02/95.50.113. 


