
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000 
(Norme in materia di dichiarazione sostitutiva) 

Il/la sottoscritto/a (o rappresentante legale della Ditta)   
 

  nato/a il    
 

residente in Via n.    
 

DICHIARA 
che il seguente mezzo 

□ Autovettura □ Autoveicolo commerciale □ Ciclomotore □ Motoveicolo 

Targato     

dalle ore luogo di partenza    
 

alle ore luogo di destinazione    
 

è escluso dal provvedimento di limitazione del traffico (Ordinanza n. 81 del 30/09/2022) per il 
seguente motivo: 

 
 veicolo al servizio di portatori di handicap munito di contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503; 

veicolo per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado 
di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicolo per prestazione assistenza a ricoverati 
presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente 
all'assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario legato al Coronavirus 
(COVID-19), l’acquisto di beni di prima necessità; 

 veicolo adibito a compiti di soccorso, di medico in servizio e di veterinario in visita domiciliare urgente, munito di 
apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; 

 veicolo appartenente a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, 
individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro; 

 veicolo utilizzati da persona che non può recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno 
o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché munito di dichiarazione del datore di 
lavoro attestante la tipologia e l’orario di articolazione dei turni e l’effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del 
lavoratore controfirmato dal datore di lavoro; 

 veicolo di ospite degli alberghi e strutture ricettive simili, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno 
dagli stessi, il giorno dell’arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione; 

 veicolo adibito a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito; 

 veicolo di categoria N, omologato ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 4, relativamente al carico e 
scarico delle merci, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:00, limitatamente ai periodi di livello 
nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio). A tal fine il conducente dovrà essere munito di idonea 
documentazione o autocertificazione atta a comprovare il diritto a circolare; 

 veicolo di categoria N, omologato ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 5, relativamente al carico e 
scarico delle merci, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 12:30, limitatamente ai periodi di livello di allerta 2 (colore rosso). 
A tal fine il conducente dovrà essere munito di idonea documentazione o autocertificazione atta a comprovare il diritto 
a circolare; 

 veicolo di categoria N2, N3 afferente ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore 
di lavoro o autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 
11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore 
arancio); 

 veicolo di donatore di sangue (donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro 
trasfusionale e ritorno); 

 veicolo per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi 
programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico 
rilasciato dal pronto soccorso; 

 veicolo di personale sanitario e di tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, di associazioni e imprese che 
svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale; 

 

 

 



 veicolo utilizzato per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, 
nella fase di intervento; 

 veicolo per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell’infanzia (asilo), scuole primarie 

(elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz’ora prima e dopo l’orario di inizio e 
fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza; 

 veicolo per il trasporto collettivo di atleti, arbitri e commissari di gara, da/per strutture sportive, limitatamente al 
percorso casa - impianto sportivo e limitatamente ad un’ora prima e dopo l’inizio e la fine dell’attività sportiva, con 
attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva. 

Il/La sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell’art. 76 del testo Unico 
sull’autocertificazione (artt. 495 e 496 C.P.), qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli 
che il competente ufficio si riserva di eseguire (art. 43 del Testo Unico). 

 

In fede, 

data   

 

firma    

 
N.B.- La presente dichiarazione va tenuta a bordo del veicolo ed esibita a richiesta degli appartenenti ai 

corpi e servizi di polizia stradale che potranno, a campione procedere alla verifica della veridicità di quanto 
sottoscritto. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – GPDR ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela 
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa che i dati personali contenuti nel presente modulo 
saranno trattati unicamente per le finalità inerenti ai procedimenti di competenza di questa Amministrazione. 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

 
Titolare del trattamento. Il Comune di Preganziol, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente 
modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 
(RGPD).  
 
Finalità e basi giuridiche del trattamento. Il trattamento è riferibile l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett e) del RGPD, come ulteriormente disciplinato dall’art. 
2-ter del d.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018; i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  
 
Obbligo di comunicazione dei dati. Il conferimento dei dati richiesti, anche dalle piattaforme telematiche, è obbligatorio 
e il loro mancato inserimento non consente di procedere con gli eventuali controlli.  
 
Durata del trattamento. I dati saranno trattati per tutto il tempo di validità della presente ordinanza sindacale nonché, 
successivamente, per finalità di archiviazione secondo la normativa vigente. I dati saranno conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
 
Trasferimento ad altri soggetti. In base al procedimento, i dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla 
normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la 
pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati 
potranno essere trasmessi ad altri enti interessati, in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 
 
Diritti dell’interessato. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. da 15 
a 22 del RGPD), ove non trovi applicazione l’art. 23 del RGPD. L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare del 
trattamento dei dati. 
 
A chi ci si può rivolgere. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di contattare il RPD (Responsabile 
Protezione Dati) all'indirizzo dpo@comune.preganziol.tv.it, proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le 
procedure previste dagli art. 140-bis e seguenti del D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/18. 
 
Più informazioni. Informazioni aggiuntive nella sezione "Informative Privacy" del sito internet: www.comune.preganziol.tv.it 
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