
 

DA PRESENTARE: 

 

MEDIANTE TRASMISSIONE VIA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

ALL’INDIRIZZO: segreteria@pec.unioneconselvano.it 

 

Oppure 

 

DIRETTAMENTE ALL’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE 

 

 

AL COMANDO POLIZIA LOCALE 

DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO 

Piazza XX Settembre n. 9 

35026 CONSELVE (PD) 

 

 

RICHIESTA DI PERMESSO PER ACCESSO NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI CONSELVE 

AUTOVEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DI COSE DI MASSA COMPLESSIVA P.C. SUPERIORE A 3,5 T. 

(Ord. N. 1  del 10.01.2022) 

 

TIPOLOGIA DI PERMESSO: 

 

A) permesso giornaliero (indicare data e ora di inizio del transito) DATA________________ORA______________ 

B) permesso temporaneo: durata massima 90 GG (indicare il periodo, in giorni)  DAL GIORNO_______________ 

AL GIORNO___________ 

C) permesso permanente (fino al 31.12.2022 – termine massimo; dopo tale data è necessario presentare nuova 

istanza). Il Permesso permanente è riservato ai proprietari di veicoli residenti o con attività aventi sede legale 

nel centro abitato del Comune di Conselve. 

D) permesso successivo, entro massimo 72 ore dall’avvenuto transito (indicare data e ora di inizio del transito 

già avvenuto) DATA______________________________ORA____________________  
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________nato/a a ______________________________ 

Prov________il __________________residente a ___________________________________________ Prov_______in 

via/piazza____________________________n. ______in qualità di__________________________________della ditta 

_________________________________________ P. IVA/C.F. ______________________________________________ 

con sede a ___________________________________________________n. __________tel. _____________________ 

PEC _____________________________________________ mail ___________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni  mendaci 

 
 

AI FINI DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI ACCESSO IN CENTRO ABITATO IN OGGETTO SPECIFICATO 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 
 

 

Gli autoveicoli di proprietà/in uso della Ditta di cui sopra, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 T, 

utilizzati per il transito nel Centro Abitato del Comune di Conselve, provenienti da 

__________________________________ e con luogo di carico/scarico o di destinazione sito in  

________________________________________via______________________________, sono quelli riportati nella 

tabella sottostante: 

 

MARCA MODELLO TARGA 

   

   

   

   

 
 

 



 

 

Il dichiarante è consapevole che eventuali aggiornamenti o modifiche all’attuale disciplina sulla circolazione stradale 

verranno rese note attraverso il sito internet istituzionale dell’Unione dei Comuni del Conselvano che il dichiarante si 

impegna a consultare periodicamente, restando sollevato l’Ente da ogni responsabilità in caso di sanzioni. 

 

In allegato produce: 

- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 

- copia fronte retro delle carte di circolazione dei veicoli (in assenza dei sopra indicati documenti allegati la 

presente istanza si ritiene nulla). 

 

Il/la dichiarante è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci 

dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000). 

Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il/la 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000). 

 

Data ____________________   IL RICHIEDENTE ___________________________________ 
 

 

 

Ufficio gestione Permessi di Transito 

 

Recapiti ai fini della richiesta del permesso: 

- Consegna a mano - Ufficio di Polizia Locale, Piazza XX Settembre n. 9 –35026 Conselve (PD)  - (Tel. 049.9500340 )  

orario di apertura al pubblico: Mercoledì  e  Sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 - Giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00  

- Tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:  : segreteria@pec.unioneconselvano.it  

 

 

************************************* 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016  

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR) 

 

La presente normativa, resa agli interessati ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, disciplina il trattamento dei dati personali da Lei forniti 

all’Unione dei Comuni del Conselvano nell’ambito del rilascio o rinnovo di permessi per l’accesso al Centro abitato di Conselve con autoveicoli 

pesanti. 

 

Il titolare del trattamento dei dati personali e dati di contatto – Art. 13 co. 1 lett. a) 

Il titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni del Conselvano con sede presso il Comune di Conselve 

piazza XX Settembre, 32 - 35026 CONSELVE – PD. tel. 049.9596511  -  fax 049.9500129 

Email: amministrazione@unioneconselvano.it;  P.E.C.: segreteria@pec.unioneconselvano.it 

 

Finalità del trattamento e base giuridica – Art. 13 co. 1 lett. c) 

Il titolare tratta i dati personali da Lei comunicati nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico (art. 6 co.1 lett. e) del GDPR, ed in 

particolare ai fini del rilascio o rinnovo di permessi per l’accesso al Centro abitato di Conselve con autoveicoli pesanti. 

 

Luogo e modalità del trattamento – Art. 13 co. 2 lett. f) e Art. 29 

I dati personali, liberamente rilasciati, sono trattati esclusivamente nel territorio nazionale da parte di personale dell’Unione dei Comuni del 

Conselvano istruito, formato e autorizzato al trattamento lecito dei dati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non 

eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. 

 

Obbligo di conferimento dei dati – Art. 13 co. 2 lett. e) 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi impedisce di dar corso al rilascio o rinnovo di permessi sopra meglio specificati, 

nonché a tutti gli altri adempimenti connessi o conseguenti. 

 

Ambito di comunicazione dei dati – i soggetti destinatari – Art. 13 co. 1 lett. e) 

I dati trattati dall’Unione dei Comuni del Conselvano potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici 

in forza degli obblighi normativi ed alle autorità di controllo e di verifica. 

 

Tipologia dei dati trattati – Art. 4 co. 1 

I dati personali oggetto di trattamento sono quelli forniti mediante la compilazione del presente modulo e rientrano nella tipologia di dati 

identificativi, di contatto ed eventualmente anche a dati identificativi  e di contatto del proprietario del veicolo autorizzato. 

 

Trasferimento dei dati all’estero – Art. 13 co. 1 lett. f) 

I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea. 

 

Periodo di conservazione dei dati  personali - Art. 13 co. 2 lett. a) 

I dati vengono conservati in base alle scadenze previste dalle norme di legge, fatti salvi gli obblighi di archiviazione e conservazione previsti dalle 

vigenti normative. 

 

Diritti dell’interessato – Capo III del Regolamento UE n. 679/2016 

In qualità di interessato Lei potrà richiedere l’accesso ai Suoi dati personali, per la rettifica, l’integrazione o anche, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì può proporre richiamo all’Autorità di controllo nazionale, il 

Garante per la protezione dei dati personali, come previsto all’art. 77 del Regolamento UE n. 679/2016. 


