DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' (V14)
AREA MOBILITA'
S. ESERCIZIO (D37B)
ATTO N. DD 841

Torino, DEL 17/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RETTIFICA E INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N.
MECC. 2018-42833/119, APPROVATA IL 14 GIUGNO 2018,
RELATIVA ALLA DISCIPLINA ZTL. APPROVAZIONE DEL NUOVO
MANUALE ESENZIONE A POSTERIORI

Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2003 (num. mecc. 2003
06079/006), è stata approvata la disciplina generale della ZTL Centrale e delle
altre aree comprese nella ZTL e la disciplina dei veicoli “esenti a posteriori” in
ZTL (e nelle altre aree in essa comprese soggette ad ulteriori limitazioni della
circolazione) ossia di coloro che, privi di permesso, necessitano in via
occasionale di accedere alla ZTL.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 12 febbraio 2010 (num. mecc.
2010 00659/119), poi integrata dalla deliberazione della Giunta Comunale del
27 aprile 2010 (num. mecc. 2010 02058/119), sono stati estesi i confini della
ZTL Centrale istituendo un’unica area interdetta al transito dei veicoli non
autorizzati, identificata con la dicitura “ZTL Centrale”, includendo in tale area
nuove attività e parcheggi precedentemente non ricompresi, rendendo
necessario ampliare il novero dei beneficiari della procedura per i veicoli
“esenti a posteriori”.
Con la determinazione dirigenziale del 19 dicembre 2011 num. mecc. 2011
44672/119, è stato approvato il “manuale di “esenzione a posteriori” che
integra l’elenco dei soggetti che dopo il transito in ZTL, possono evitare
l’irrogazione della sanzione amministrativa, presentando alla Società GTT
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s.p.a.,(quale soggetto incaricato del sistema di controllo elettronico degli
accessi alla ZTL Centrale), idonea documentazione attestante lo svolgimento
dell’attività.
Con la determinazione dirigenziale num. mecc. 2016 42220/119 del 7 giugno
2016, è stato approvato il nuovo “manuale di esenzione a posteriori" ed è stata
revocata la determinazione dirigenziale num. mecc 2016 44672/119 del 19
dicembre 2011 di approvazione del precedente manuale.
Con la determinazione dirigenziale num. mecc. 2016 43208 del 5 settembre
2016, sono state approvate alcune modifiche al “manuale di esenzione a
posteriori”, già approvato con la determinazione del 7 giugno 2016 (mecc.
2016 42220/119) sopracitata.
Con successiva determinazione num. mecc. 2018 42833/119 del 14 giugno
2018, sono state approvate ulteriori modifiche al “manuale di esenzione a
posteriori”.
Con mozione approvata dal Consiglio Comunale in data 27 gennaio 2020,
mecc. 2019 05320/002, si impegna la Sindaca e la Giunta, tra l’altro, a
esonerare le imprese cinematografiche, che scelgano Torino come location per
le loro attività, dal permesso di circolazione nella ZTL centrale, tramite
modulo di esenzione a posteriori, e fino all’istituzione della nuova ZTL “Torino
centro Aperto”, anche in assenza di concessione di occupazione di suolo
pubblico. La mozione è motivata anche dall’iniziativa elaborata
dall’Amministrazione Comunale “Torino Città del Cinema 2020” e dal
programma di governo della Città che ha come obiettivo, tra l’altro, azioni a
medio termine a “sostegno alle imprese culturali del territorio non solo con
una politica culturale, ma anche con azioni fondate sugli aspetti del lavoro,
dell’occupazione, della piccola e media impresa” e per sostenere una crescita
degli operatori cinematografici cittadini di tutti i livelli.
In considerazione del contenuto di detta mozione, è necessario apportare
alcune modifiche al manuale degli “esenti a posteriori”; in particolare, occorre
modificare il modello esenzione n. 16 escludendo, quale requisito per
l’esenzione, l’obbligo della concessione dell’occupazione suolo pubblico per le
autorizzazioni rilasciate dalla Città che si riferiscono a riprese
cinematografiche/spot.
Tutto ciò premesso,

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
•

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

Pag 2 di 3

•

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

•

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; Visto l'art. 74 dello
Statuto della Città; Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
DETERMINA

1. di rettificare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui
integralmente si richiamano, la determinazione dirigenziale n. mecc. 2018
42833/119 nella parte relativa all’allegato (All. 1), modello esenzione n. 16,
escludendo, quale requisito per l’esenzione, l’obbligo della concessione
dell’occupazione suolo pubblico per le autorizzazioni rilasciate dalla Città
che si riferiscono a riprese cinematografiche/spot;
2. di approvare il nuovo manuale di “esenzione a posteriori” (All. 1), facente
parte integrante del presente provvedimento, con le correzioni apportate.

IL DIRIGENTE (S. ESERCIZIO (D37B))
Firmato digitalmente da Roberto Bertasio
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Allegato 1

MANUALE OPERATORI PER L'ESENZIONE A POSTERIORI

ID Zona ZTL
150
152
155

DESCRIZIONE INFRAZIONE
Accesso solo ZTL Centrale
Accesso ZTL Centrale ed eventuali Vie, Corsie Riservate, Aree Pedonali, Area Romana

Accesso solo ZTL Valentino

Manuale Esenzioni a Posteriori
Città di Torino/Polizia Municipale/G.T.T.
Determinazione Dirigenziale 2016 42220/119 N. Cron. 305 del 07/06/2016 e s.m.i.
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MANUALE OPERATORI PER L'ESENZIONE A POSTERIORI
ID
Zona COD. ESENZIONE
ZTL

150

DESCRIZIONE MOTIVO

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Transito in ZTL Centrale

150

A01

Verso centri e Strutture Sanitarie pubbliche e
convenzionate o accreditate con SSN

MODELLO ESENZIONE N° 9

150

A02

Verso centri di Pronto Soccorso

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO, DOCUMENTO D'IDENTITA',
CARTA DI CIRCOLAZIONE F/R, TAGLIANDO ASSICURATIVO E REFERTO P.S.

A03

Veicoli utilizzati da coloro che, per inabilità motoria
temporanea, hanno necessità di raggiungere la
sede lavorativa o scolastica all'interno della ZTL

MODELLO ESENZIONE N° 6

150

B01

Clienti che PERNOTTANO presso strutture
alberghiere accreditate e registrate in Piattaforma
ZTL

I DATI UTILI ALL'AUTORIZZAZIONE IN ZTL DOVRANNO ESSERE COMUNICATI
(compilando idonea richiesta) ALLA STRUTTURA ACCREDITATA, NEL MOMENTO
DEL CHECK IN

150

B02

Veicoli delle Agenzie Investigative

MODELLO ESENZIONE N° 10

D01

Veicoli utilizzati per Riprese Cinematografiche e
Spot (per un periodo massimo di 5 giorni), o mezzi
utilizzati per Eventi e Manifestazioni muniti di
Patrocinio della Città

MODELLO ESENZIONE N° 16 + Allegato Prototipo 1

150

150

Marzo 2020
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ID
Zona COD. ESENZIONE
ZTL

150

D02

DESCRIZIONE MOTIVO

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Autocarri (ad eccezione dei possessori di O.P.I.)
REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA NELLA PIATTAFORMA ZTL ONLINE
autorizzati alla circolazione in ZTL in quanto titolari
di Occupazione del Suolo Pubblico
(Traslochi,Artigiani, Cantieri Edili…)

E01

Autorizzazioni eccezionali al Trasporto con
Autocarri utilizzati dalle Soc. di Catering o ditte di
Traslochi, che non necessitano di Occupazione
del Suolo Pubblico

F02

Autocarri intestati ad Artigiani o Imprese (Muratori,
Elettricisti, Idraulici...) per interventi/contratti di durata
REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA NELLA PIATTAFORMA ZTL ONLINE
pari o inferiore ai 10 giorni (PRIVI di Occ.Suolo
Pubblico)

150

L01

Veicolo sostitutivo di altro già autorizzato
(temporaneamente inutilizzato causa GUASTO o
FURTO)

MODULO ESENZIONE 4

150

Q01

Interventi in emergenza effettuati da tecnici
comunali in servizio di reperibilità

MODULO ESENZIONE 14

150

Q02

Interventi di pulizia e ripristino del manto stradale,
REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA NELLA PIATTAFORMA ZTL ONLINE
per conto della Città di Torino

150

150

Marzo 2020

MODULO ESENZIONE 15
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ID
Zona COD. ESENZIONE
ZTL

150

150

150

R01

T01

T02

Marzo 2020

DESCRIZIONE MOTIVO

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Interventi di carri attrezzi per il recupero di veicoli in
MODULO ESENZIONE 7
avaria
Possessore di veicoli con alimentazione Elettrica pura
residente fuori Torino
MODULO ESENZIONE 20
Titolari di Permesso Scuola che, per esigenze
eccezionali, hanno necessità di transitare dopo le ore MODULO ESENZIONE 12
9:30
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ID
Zona COD. ESENZIONE
ZTL

DESCRIZIONE MOTIVO

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Transito in ZTL Vie / Corsie Riservate al
TPL, Aree Pedonali,Area Romana

152

152

A01

Verso centri e Strutture Sanitarie pubbliche e
convenzionate o accreditate con SSN

152

A02

Verso centri di Pronto Soccorso

152

A03

Veicoli utilizzati da coloro che, per inabilità motoria
temporanea, hanno necessità di raggiungere la
MODELLO ESENZIONE N° 6
sede lavorativa o scolastica all'interno della ZTL

152

B01

Clienti che PERNOTTANO presso strutture
alberghiere accreditate e registrate in Piattaforma
ZTL

I DATI UTILI ALL'AUTORIZZAZIONE IN ZTL DOVRANNO ESSERE COMUNICATI
(compilando idonea richiesta) ALLA STRUTTURA ACCREDITATA, NEL MOMENTO
DEL CHECK IN

152

B02

Veicoli delle Agenzie Investigative

MODELLO ESENZIONE N° 10

152

C01

Interventi di emergenza Gestori di Servizio
Pubblico-Concessionari-Appaltatori

REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA NELLA PIATTAFORMA ZTL ONLINE

152

D01

Trasporto turistico da fuori Torino (possessori di
licenza ncc/taxi)

MODULO ESENZIONI 11

Marzo 2020

MODELLO ESENZIONE N° 9

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO, DOCUMENTO D'IDENTITA',
CARTA DI CIRCOLAZIONE F/R, TAGLIANDO ASSICURATIVO E REFERTO P.S.
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ID
Zona COD. ESENZIONE
ZTL

152

152

152

152

DESCRIZIONE MOTIVO

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

E01

Veicoli utilizzati per Riprese Cinematografiche e
Spot (per un periodo massimo di 5 giorni), o mezzi
utilizzati per Eventi e Manifestazioni muniti di
Patrocinio della Città

MODELLO ESENZIONE N° 16 + Allegato Prototipo 1

E02

Autocarri (ad eccezione dei possessori di O.P.I.)
autorizzati alla circolazione in ZTL in quanto titolari
di Occupazione del Suolo Pubblico specifica in
vie/corsie riservate al TPL (Traslochi, Cantieri
Edili…)

REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA NELLA PIATTAFORMA ZTL ONLINE

F01

Autorizzazione per autocarri delle Soc. di Onoranze
Funebri,che necessitano di Vie o Corsie Riservate al MODULO ESENZIONE 17
TPL, IL SOLO GIORNO DELLE ESEQUIE

F02

Autocarri intestati ad Artigiani o Imprese (Muratori,
Elettricisti, Idraulici...) per interventi/contratti di durata
pari o inferiore ai 10 giorni (PRIVI di Occ.Suolo
Pubblico)

Marzo 2020

REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA NELLA PIATTAFORMA ZTL ONLINE
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ID
Zona COD. ESENZIONE
ZTL

DESCRIZIONE MOTIVO

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

G01

Autocarro utilizzato per il TRASPORTO MERCI
OCCASIONALE in Vie o Corsie Riservate al
Trasporto Pubblico (h. 10,30 - h. 12,30)

152

G02

Autorizzazioni eccezionali al Trasporto con
Autocarri utilizzati dalle Soc. di Catering o ditte di
Traslochi, che non necessitano di Occupazione
del Suolo Pubblico

MODULO ESENZIONE 15

152

H01

Partecipanti a Cerimonie religiose e laiche nella
ZTL

MODULO ESENZIONE 18 + Allegato Prototipo 2

152

I01

Carico/scarico ed emergenze, Residenti e
Dimoranti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO, DOCUMENTO D'IDENTITA',
CARTA DI CIRCOLAZIONE F/R E TAGLIANDO ASSICURATIVO

152

L01

Disabili residenti in Torino con targa veicolo non
MODULO ESENZIONE 2
registrata

152

L02

Disabili NON RESIDENTI in Torino con targa
veicolo non registrata

MODULO ESENZIONE 2

M01

Autocarri (ad eccezione dei possessori di O.P.I.)
autorizzati alla circolazione in ZTL in quanto titolari
di Occupazione del Suolo Pubblico (Traslochi,
Cantieri Edili…)

REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA NELLA PIATTAFORMA ZTL ONLINE

152

152

Marzo 2020

MODULO ESENZIONE 1
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ID
Zona COD. ESENZIONE
ZTL

DESCRIZIONE MOTIVO

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

152

N01

Veicolo sostitutivo di altro già autorizzato
(temporaneamente inutilizzato causa GUASTO o
FURTO)

152

P01

Visite istituzionali italiane ed estere

MODULO ESENZIONE 5

152

Q01

Interventi in emergenza effettuati da tecnici
comunali in servizio di reperibilità

MODULO ESENZIONE 14

152

Q02

Interventi di pulizia e ripristino del manto stradale, REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA NELLA PIATTAFORMA ZTL ONLINE
per conto della Città di Torino

152

R01

Interventi di carri attrezzi per il recupero di veicoli in
MODULO ESENZIONE 7
avaria

152

T02

Titolari di Permesso Scuola che, per esigenze
eccezionali, hanno necessità di transitare dopo le ore MODULO ESENZIONE 12
9:30

152

T03

Mezzi Speciali, Spurgo Pozzi Neri, provvisti di
permesso "Vep" della Città, che necessitano di
MODULO ESENZIONE 19
intervenire in Vie/Corsie Riservare - Aree Pedonali o
Area Valentino

152

S01

Medici Veterinari in Visita Domiciliare

Marzo 2020

MODULO ESENZIONE 4

MODULO ESENZIONE 21
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ID
Zona COD. ESENZIONE
ZTL

155

DESCRIZIONE MOTIVO

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Transito ZTL Valentino
A01

Interventi in emergenza Gestori di Servizio
Pubblico-Concessionari-Appaltatori

A02

Veicoli utilizzati da coloro che, per inabilità motoria
temporanea, hanno necessità di raggiungere la
MODELLO ESENZIONE N° 6
sede lavorativa o scolastica all'interno della ZTL

B01

Veicoli utilizzati per Riprese Cinematografiche e
Spot (per un periodo massimo di 5 giorni), o mezzi
utilizzati per Eventi e Manifestazioni muniti di
Patrocinio della Città

MODELLO ESENZIONE N° 16 + Allegato Prototipo 1

155

B02

Autocarri (ad eccezione dei possessori di O.P.I.)
autorizzati alla circolazione in ZTL in quanto titolari
di Occupazione del Suolo Pubblico specifica in
tale area (Traslochi, Cantieri Edili…)

REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA NELLA PIATTAFORMA ZTL ONLINE

155

B03

Veicoli delle Agenzie Investigative

MODELLO ESENZIONE N° 10

C01

Autorizzazioni eccezionali al Trasporto con
Autocarri utilizzati dalle Soc. di Catering o ditte di
Traslochi, che non necessitano di Occupazione
del Suolo Pubblico

MODULO ESENZIONE 15

155

155

155

155

Marzo 2020

REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA NELLA PIATTAFORMA ZTL ONLINE
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ID
Zona COD. ESENZIONE
ZTL

DESCRIZIONE MOTIVO

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

D01

Autorizzazione per autocarri delle Soc. di Onoranze
Funebri,che necessitano di Vie o Corsie Riservate al MODULO ESENZIONE 17
TPL, IL SOLO GIORNO DELLE ESEQUIE

D02

Autocarri intestati ad Artigiani o Imprese (Muratori,
Elettricisti, Idraulici...) per interventi/contratti di durata
pari o inferiore ai 10 giorni (PRIVI di Occ.Suolo
Pubblico)

REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA NELLA PIATTAFORMA ZTL ONLINE

155

H01

Veicolo sostitutivo di altro già autorizzato
(temporaneamente inutilizzato causa GUASTO o
FURTO)

MODULO ESENZIONE 4

155

M01

Interventi emergenza effettuata da tecnici comunali
MODULO ESENZIONE 14
in servizio di reperibilità

155

M02

Interventi di pulizia e ripristino del manto stradale,
per conto della Città di Torino

155

N01

Interventi di carri attrezzi per il recupero di veicoli in
MODULO ESENZIONE 7
avaria

N02

Mezzi Speciali, Spurgo Pozzi Neri, provvisti di
permesso "Vep" della Città, che necessitano di
MODULO ESENZIONE 19
intervenire in Vie/Corsie Riservare - Aree Pedonali o
Area Valentino

155

155

155

Marzo 2020

REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA NELLA PIATTAFORMA ZTL ONLINE
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ID
Zona COD. ESENZIONE
ZTL

DESCRIZIONE MOTIVO

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

ALL.Prototipo 1 ( da inoltrare IN FORMATO EXCEL unitamente al Mod.es. 16)
ALL.Prototipo 2 ( da inoltrare IN FORMATO EXCEL unitamente al Mod.es. 18)

La modulistica relativa le" Esenzioni a Posteriori" , è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.gtt.to.it/cms/ztl/autorizzazioni-occasionali

Marzo 2020
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MOD.ES.1
Fornitori in ZTL Trasporto Pubblico o A.Valentino

Trasmettere utilizzando un unico canale:
- via Fax al numero: 011-5764081
- via Mail: permessiztl@gtt.to.it

G.T.T. S.p.A.
Dir.COMMERCIALE e MARKETING
Servizio Clienti – Z.T.L.
OGGETTO:CONTROLLO ELETTRONICO DELLA Z.T.L. CENTRALE – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL
TRANSITO PER GLI AUTOCARRI (inferiori alle 11,5 Tn) DEI FORNITORI DI ATTIVITA’ SITE IN
ZTL TRASPORTO PUBBLICO E AREA VALENTINO

(da compilarsi in stampatello in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti)
Il/La sottoscrit… ……………………………………………………………………………………………………………..
Tel.……….……………………….…………………… Mail……..…………………………………………………………..
titolare/legale rappresentante dell’impresa…………………………………………………………………………………
CHIEDE
Di essere autorizzato al transito in ZTL Trasporto Pubblico dalle 10.30 alle 12.30 con i seguente
AUTOCARRO:
Di essere autorizzato al transito OCCASIONALE in ZTL Valentino : dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 16.30 dal
lunedì al venerdì, e dalle 10.30 alle 12 del sabato non festivo, con il seguente AUTOCARRO:

TARGA …………....………………..…… omologazione Euro……alimentazione………………………………
( 1, 2, 3, 4, 5, 6 )

(BENZINA, DIESEL, GPL, METANO, ELETTRICO…)

ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 12/02/2010 mecc. 2010 00659/119 e s.m.i., onde poter effettuare
operazioni di solo carico/scarico merci fra le ore 10.30 e le 12.30 in una delle sotto elencate Vie/Corsie Riservate nei
soli civici indicati:

VIA XX SETTEMBRE (esclusivamente dal civico: 12 al 80 e dal civico 11 al 87)
VIA MILANO (tutta)
VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI (esclusivamente dal civico: 0 al 20 e dal civico 1 al 19)
VIA ARSENALE (esclusivamente dal civico: 38 al 44 e dal civico 39 al 43)
VIA ACCADEMIA ALBERTINA (esclusivamente dal civico: 2 al 28 e dal civico 1al 21)
VIA PIETRO MICCA (esclusivamente dal civico: 1 al civico 21)
AREA VALENTINO (esclusivamente su Viale Virgilio nella fascia oraria dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle
16.30 dal lunedì al venerdì, e dalle 10.30 alle 12 del sabato non festivo)

a tal fine, il sottoscritto…………….………………………………………. consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre
2000

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000
Che l’autocarro sopra indicato non è sottoposto a fermo amministrativo

Di essere a conoscenza che:
Non saranno rilasciate autorizzazioni per autocarri : sottoposti a fermo amministrativo, privi di revisione e di valido
tagliando assicurativo
Non saranno rilasciate autorizzazioni per autocarri di categoria inferiore all'Euro 3 se non muniti di impianto GPL ad
eccezione dell’Euro 0 Gpl/Metano non esentabili.
Non saranno rilasciate autorizzazioni per i mezzi con peso superiore alle 11,5t la richiesta specifica dovrà essere
inoltrata PREVENTIVAMENTE all’Ufficio preposto della Città di Torino
Di essere fornitore

abituale (almeno 2 consegne periodiche settimanali)

Possessore di permesso ZTL ROSSO / ZTL BLU A n°……………..…………… scadenza: …………………...………………
per raggiungere il cliente …………………………………………………………..…………………………….………..………….,
con sede in Z.T.L. in Via/Corsia Riservata……………………………………………………………………. n°…………………
Di essere fornitore occasionale

in data: ……………..…………………………………..………………………………..…

del cliente : …………………………………………………………………………………....….…………………………………….,
con sede in Z.T.L. in Via/Corsia Riservata…………………………………………….……………………… n°………………...

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ……………………………………………
Segue

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/2003).
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che:
i dati personali raccolti verranno trattati unicamente per finalità contrattuali secondo la normativa vigente;
il Titolare del trattamento dei dati è il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. ed è possibile conoscere il nominativo del responsabile
del trattamento dei Suoi dati contattando il numero 800 019152 oppure scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it;
le modalità di trattamento dei dati prevedono l’impiego di mezzi automatizzati e/o manuali;
l’ambito di comunicazione dei dati è limitato esclusivamente ai soggetti necessari all’adempimento delle operazioni contrattuali
ed all’osservanza di obblighi di legge; essi pertanto potranno essere comunicati ad Amministrazioni o Enti pubblici, società del
gruppo, soggetti privati direttamente coinvolti nell’adempimento della prestazione o legittimati a conoscere i dati in base alla
legge;
è esclusa la diffusione dei dati personali;
il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma in mancanza GTT S.p.A. si trova impossibilitato ad adempiere la prestazione
contrattuale richiesta;
GTT S.p.A. riconosce e garantisce l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 indicati attraverso l’apposita
cartellonistica presso gli sportelli aperti al pubblico e consultabili su www.gtt.to.it

Documentazione OBBLIGATORIA da inoltrare per la concessione:
SOLO PER I FORNITORI OCCASIONALI:
•
•
•

Copia integrale di valido documento d’identità del richiedente
Fattura o DDT debitamente controfirmato dal cliente (in entrambi i documenti dovrà essere obbligatoriamente
indicato: tipologia di merce consegnata, l’indirizzo e la data dell’avvenuta consegna )
Copia integrale fronte-retro della carta di circolazione dell’Autocarro regolarmente revisionato.
Copia del tagliando assicurativo

•
SOLO PER I FORNITORI ABITUALI:
•
•

•

•
•

Copia integrale di valido documento di identità del richiedente
DDT controfirmato dal cliente ( almeno 8: due per ogni settimana dello stesso mese ) METTENDO IN
EVIDENZA: l’indirizzo, tipologia di merce consegnata e la data dell’avvenuto trasporto comprovante la continuità
dell’attività svolta, diversamente, se da contratto si evince la periodicità delle consegne presso il cliente,
allegarne copia, mettendo in evidenza: indirizzo e periodicità delle consegne, o dichiarazione su carta intestata
del committente (in quest’ultima specificare la quantità documentabile delle consegne da effettuare, l’indirizzo,
includendo il documento di riconoscimento del dichiarante)
Copia del permesso Z.T.L. Rosso / Z.T.L. Blu A rilasciato dalla Città di Torino
Copia integrale fronte-retro della carta di circolazione dell’Autocarro regolarmente revisionato
Copia del tagliando assicurativo

NOTA BENE :
•

AUTORIZZATI ALLA SOLA ZTL TRASPORTO PUBLICO O ZTL VALENTINO

-Per i fornitori OCCASIONALI in ZTL Vie o Corsie Riservate (dalle 10.30-12.30) , l’autorizzazione al
transito sarà concessa esclusivamente se il cliente è all’interno dei tratti di Via/Corsia Riservata e per il solo
veicolo immatricolato come AUTOCARRO intestato alla Ditta e non a privati.
-Per i fornitori OCCASIONALI in Viale Virgilio “ZTL VALENTINO”, l’autorizzazione al transito sarà
concessa esclusivamente se il l’accesso è avvenuto nella fascia oraria dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 16.30 dal
lunedì al venerdì, e dalle 10.30 alle 12 del sabato non festivo e per il solo veicolo immatricolato come
AUTOCARRO intestato alla Ditta e non a privati.
-Per i fornitori ABITUALI la validità dell’autorizzazione sarà pari alla validità permesso Ztl concesso dalla
Città di Torino ed il mezzo utilizzato dovrà essere immatricolato come Autocarro intestato alla Ditta e non a
privati

•

DOVE E COME RICHIEDERLO

La richiesta dovrà pervenire presso il nostro ufficio utilizzando esclusivamente uno dei seguenti canali:
Fax: 011- 5764081 oppure Mail a: permessiztl@gtt.to.it
La mail non dovrà superare i 10 MB poiché da sistema, sarebbe automaticamente respinta. Si consiglia di utilizzare file in formato PDF e
di inserire al momento dell'invio la possibilità di "Richiesta conferma di recapito del messaggio" per assicurarsi dell'avvenuta ricezione da
parte di GTT.

•

INVIO DOCUMENTAZIONE ENTRO 10 GIORNI

Come previsto dalla delibera n. 2010 06124/119 del 19 Ottobre 2010, i giorni utili entro i quali dover inoltrare
a G.T.T. la comunicazione del passaggio in Z.T.L. sono tassativamente 10 – dieci - (dal primo giorno di
transito compreso, contemplando sabato e festivi ).

•

MODULO SEMPRE AGGIORNATO

Per richiedere l’esenzione, la modulistica deve essere aggiornata, pertanto vi invitiamo a scaricare i moduli
dal sito della G.T.T. o della Città di Torino sempre contestualmente alla richiesta.

NB: GTT non ha facoltà si autorizzare i transiti dei mezzi pesanti, superiori alle 11,5Tn, in tal caso
sarà necessario rivolgersi all’ufficio Permessi ZTL della Città di Torino, sito in Via Cavour 29 A
Se la richiesta dovesse essere incompleta nella compilazione e priva della documentazione da allegare:
NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE.

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE …………………………………

MOD.ES.2
Transito Occasionale Invalidi
Trasmettere utilizzando un unico canale:
- via Fax al numero: 011-5764081
- via Mail: permessiztl@gtt.to.it

G.T.T. S.p.A.
Dir.COMMERCIALE e MARKETING
Servizio Clienti – Z.T.L.

OGGETTO:

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE OCCASIONALE AL TRANSITO , PER TITLARI
DI CONTRASSEGNO INVALIDI ( di tipo Azzurro Europeo)
( da compilarsi in stampatello in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti )

Il/La sottoscritto/a (dati del titolare del contrassegno) …….………………………………………………………
nat …a …………………………… il ………………. residente in ………………...…………………..……...
Via/C.so …………………..……………Tel……..……………………e-mail………………………….…………

CHIEDE
Di essere esentato a posteriori per l’accesso non preventivamente autorizzato in ZTL Centrale, ai sensi della
deliberazione della Giunta Comunale del 12/02/2010 mecc. 2010 00659/119 e s.m.i.

a tal fine, il sottoscritto…………….………………………………………. consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000

Di essere titolare del contrassegno speciale di circolazione e sosta (D.P.R. 12/12/1992 N. 495)
N°……..………..……,rilasciato dal Comune di ………………………..…………………….…………
con scadenza………………...…………………….…
Che il veicolo sotto indicato non è sottoposto a fermo amministrativo
Di essere a conoscenza che non saranno rilasciate autorizzazioni per i veicoli, privi di
revisione e di valido tagliando assicurativo
Di essere transitato in Z.T.L. Centrale, dal giorno…………....…… al giorno………………………

TARGA……………………………..omologazione Euro………..alimentazione……………………….…………….
(0,1, 2, 3, 4, 5, 6 )

DATA ………………………...

(BENZINA, DIESEL, GPL, METANO, ELETTRICO…)

FIRMA DEL RICHIEDENTE ……………………………………………
Se minore o interdetto firma il genitore o tutore

Segue

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che:
i dati personali raccolti verranno trattati unicamente per finalità contrattuali secondo la normativa vigente;
il Titolare del trattamento dei dati è il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. ed è possibile conoscere il nominativo
del responsabile del trattamento dei Suoi dati contattando il numero 800 019152 oppure scrivendo a
titolare.privacy@gtt.to.it;
le modalità di trattamento dei dati prevedono l’impiego di mezzi automatizzati e/o manuali;
l’ambito di comunicazione dei dati è limitato esclusivamente ai soggetti necessari all’adempimento delle
operazioni contrattuali ed all’osservanza di obblighi di legge; essi pertanto potranno essere comunicati ad
Amministrazioni o Enti pubblici, società del gruppo, soggetti privati direttamente coinvolti nell’adempimento
della prestazione o legittimati a conoscere i dati in base alla legge;
è esclusa la diffusione dei dati personali;
il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma in mancanza GTT S.p.A. si trova impossibilitato ad adempiere
la prestazione contrattuale richiesta;
GTT S.p.A. riconosce e garantisce l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 indicati attraverso
l’apposita cartellonistica presso gli sportelli aperti al pubblico e consultabili su www.gtt.to.it
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali così come sopra descritti

DATA

FIRMA

Documentazione OBBLIGATORIA da inoltrare per la concessione:
• Copia integrale del Contrassegno Invalidi ( di tipo Azzurro Europeo )
• Copia integrale di un valido documento di identità del richiedente ( se si tratta di minore o
persona interdetta allegare il documento del genitore o tutore che firma l’istanza )
• Sentenza di nomina del tutore ( per le persone maggiorenni interdette )
• Copia fronte- retro della carta di circolazione ( non sono previste autorizzazioni per mezzi
immatricolati come Autocarri )
• Copia del tagliando assicurativo
NOTA BENE:
I possessori di Contrassegno Invalidi RESIDENTI FUORI TORINO, che transitano in maniera continua in zona
ZTL, potranno utilizzare idonea modulistica: MOD.ES.H, reperibile al seguente indirizzo :
http://www.gtt.to.it/cms/ztl/trasporto-persone-disabili-residenti-fuori-torino
•

DOVE E COME RICHIEDERLO

La richiesta dovrà pervenire utilizzando esclusivamente uno dei seguenti canali:
Fax: 011- 5764081 oppure Mail : permessiztl@gtt.to.it
La mail non dovrà superare i 10 MB poiché da sistema, sarebbe automaticamente respinta. Si consiglia di utilizzare file in formato
PDF e di inserire al momento dell'invio la possibilità di "Richiesta conferma di recapito del messaggio" per assicurarsi dell'avvenuta
ricezione da parte di GTT.

•

INVIO DOCUMENTAZIONE ENTRO 10 GIORNI

Come previsto dalla delibera n. 2010 06124/119 del 19 Ottobre 2010, i giorni utili entro i quali dover inoltrare
a G.T.T. la comunicazione del passaggio in Z.T.L. sono tassativamente 10 – dieci - (dal primo giorno di
transito compreso, contemplando sabato e festivi ).
•

MODULO SEMPRE AGGIORNATO

Per richiedere l’esenzione, la modulistica deve essere aggiornata, pertanto vi invitiamo a scaricare i moduli
dal sito della G.T.T. o della Città di Torino sempre contestualmente alla richiesta.
Se la richiesta dovesse essere incompleta nella compilazione e priva della documentazione da
allegare: NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE.

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ……………………………………………
Se minore o interdetto firma il genitore o tutore

MOD.ES.3
Possessori di autorizzazioni della Città di Torino
Trasmettere utilizzando un unico canale:
- via Fax al numero: 011-5764081
- via Mail: permessiztl@gtt.to.it

G.T.T. S.p.A.
Dir.COMMERCIALE e MARKETING
Servizio Clienti – Z.T.L.
OGGETTO: CONTROLLO ELETTRONICO DELLA ZTL CENTRALE E ZTL VALENTINO – RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO AI DETENTORI DI AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DALLA CITTÀ’ DI TORINO
RIGUARDANTI ATTIVITÀ’ ALL’INTERNO DELLA Z.T.L. CON AUTOCARRI ( di peso inferiore alle 11,5 Tn )
( da compilarsi in stampatello in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti )
Il/La sottoscritt………………………………..…………………………………………………………………………………..
Tel…………………..……………………..……………e-mail ……....………………………………….………………………
titolare/legale rappresentante dell’impresa……………………………………………………….……………………………
CHIEDE
Di essere esentato a posteriori per l’accesso non preventivamente autorizzato in ZTL Centrale, ai sensi della
Deliberazione della Giunta Comunale del 12/02/2010 mecc. 2010 00659/119 e s.m.i.
Di essere autorizzato al transito in Z.T.L. Centrale con i/il seguente AUTOCARRI/O :
( fatta eccezione per i possessori di O.P.I. che non hanno il vincolo di utilizzare un autocarro )

TARGA…………………………. omologazione Euro……alimentazione…………………………………………..
( 1, 2, 3, 4, 5, )

(BENZINA, DIESEL, GPL, METANO, ELETTRICO…)

TARGA..…………………..……. omologazione Euro……alimentazione………………………………………….
( 1, 2, 3, 4, 5, )

(BENZINA, DIESEL, GPL, METANO, ELETTRICO…)

Dal giorno ………..……………. al giorno………………………… ( indicare i giorni effettivi d’intervento )
ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 12/02/2010 mecc. 2010 00659/119 e s.m.i., onde poter
effettuare le attività autorizzate all’interno della Z.T.L. Centrale e transitare in Z.T.L. Trasporto Pubblico se il luogo di
attività è posto in una delle seguenti Vie/Corsie nei civici indicati:
VIA XX SETTEMBRE (esclusivamente dal civico : 12 al 80 e dal civico 11 al 87)
VIA MILANO (tutta)
VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI (esclusivamente dal civico : 0 al 20 e dal civico 1 al 19)
VIA ARSENALE (esclusivamente dal civico : 38 al 44 e dal civico 39 al 43)
VIA ACCADEMIA ALBERTINA (esclusivamente dal civico : 2 al 28 e dal civico 1al 21)
VIA PIETRO MICCA (esclusivamente dal civico : 1 al civico 21)
ZTL VALENTINO (esclusivamente in VIALE VIRGILIO)
a tal fine, il sottoscritto…………….………………………………………. consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000
Che gli/l’ autocarri/o sopra indicati/o non sono/è sottoposti/o a fermo amministrativo
Di essere titolare di (indicare quale autorizzazione ed il periodo concesso) :
Concessione O.P.I. in Via/Corso/Piazza……………………..………dal giorno……….…… al giorno……………….
Concessione Occupazione Temporanea Suolo Pubblico per: Cantieri /Manifestazioni/Eventi, in
Via/Corso/Piazza………………………………………………dal giorno………….…..…al giorno………….…………..
Patrocinio della Città di Torino, dal giorno ………..…………….

al giorno …………….……………………..…..

Di essere a conoscenza che il transito non è consentito ai possessori di veicoli di categoria inferiore all'Euro 3 se non
muniti di impianto GPL ad eccezione dell’Euro 0 Gpl/Metano non esentabili.
Di essere a conoscenza che non saranno rilasciate autorizzazioni per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, privi
di revisione e di valido tagliando assicurativo

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ……………………………………………
Segue

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/2003).
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che:
i dati personali raccolti verranno trattati unicamente per finalità contrattuali secondo la normativa vigente;
il Titolare del trattamento dei dati è il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. ed è possibile conoscere il nominativo del responsabile del
trattamento dei Suoi dati contattando il numero 800 019152 oppure scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it;
le modalità di trattamento dei dati prevedono l’impiego di mezzi automatizzati e/o manuali;
l’ambito di comunicazione dei dati è limitato esclusivamente ai soggetti necessari all’adempimento delle operazioni contrattuali ed
all’osservanza di obblighi di legge; essi pertanto potranno essere comunicati ad Amministrazioni o Enti pubblici, società del
gruppo, soggetti privati direttamente coinvolti nell’adempimento della prestazione o legittimati a conoscere i dati in base alla legge;
è esclusa la diffusione dei dati personali;
il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma in mancanza GTT S.p.A. si trova impossibilitato ad adempiere la prestazione
contrattuale richiesta;
GTT S.p.A. riconosce e garantisce l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 indicati attraverso l’apposita
cartellonistica presso gli sportelli aperti al pubblico e consultabili su www.gtt.to.it

•
•
•
•

Documentazione OBBLIGATORIA da inoltrare per la concessione:
Copia integrale di valido documento d’identità del richiedente
Copia fronte-retro della carta di circolazione dell’autocarro, regolarmente revisionato
Copia del tagliando assicurativo in corso di validità
Copia autorizzazione della Città di Torino (rendere evidente periodo, indirizzo che dovrà
corrispondere a ciò che è stato autocertificato nel fronte del modulo)
PRECISIAMO CHE: qualora l’Occupazione del Suolo Pubblico fosse intestata a terzi, allegarne
OBBLIGATORIAMENTE copia, correlata da una dichiarazione di affidamento dei lavori da parte del titolare dell’O.S.P.
che dovrà specificare il tipo di mansione, il luogo e la durata di affidamento incarico ( dovrà essere indicata la
data di inizio e di fine lavori, che dovrà corrispondere ai giorni effettivi d’intervento), allegando il documento di
riconoscimento di quest’ultimo.

NOTA BENE :
Per grandi manifestazioni o eventi periodici che si svolgono in ZTL o per le riprese cinematografiche/spot (per un
massimo di 3giorni), in possesso di autorizzazioni della Città, il modulo da scaricare è il MOD.ES. 16 +All Prot.1,
ESCLUSIVAMETE se una Società si fa carico di comunicare tutti i mezzi che hanno transitato in ZTL
•

NON POSSONO UTILIZZARE QUESTO MUDULO poiché non è prevista autorizzazione.

-Coloro che eseguono preventivi o sopralluoghi
-Chi utilizza Autovetture ( ad eccezione dei possessori di O.P.I. )
•

DOVE E COME RICHIEDERLO

La richiesta dovrà pervenire utilizzando esclusivamente uno dei seguenti canali:
Fax: 011- 5764081 oppure Mail : permessiztl@gtt.to.it
La mail non dovrà superare i 10 MB poiché da sistema, sarebbe automaticamente respinta. Si consiglia di utilizzare file in
formato PDF e di inserire al momento dell'invio la possibilità di "Richiesta conferma di recapito del messaggio" per assicurarsi
dell'avvenuta ricezione da parte di GTT.
• INVIO DOCUMENTAZIONE ENTRO 10 GIORNI
Come previsto dalla delibera n. 2010 06124/119 del 19 Ottobre 2010, i giorni utili entro i quali dover inoltrare a
G.T.T. la comunicazione del passaggio in Z.T.L. sono tassativamente 10 – dieci - (dal primo giorno di transito
compreso, contemplando sabato e festivi ).
• MODULO SEMPRE AGGIORNATO
Per richiedere l’esenzione, la modulistica deve essere aggiornata, pertanto vi invitiamo a scaricare i moduli dal sito
della G.T.T. o della Città di Torino sempre contestualmente alla richiesta.
• AUTORIZZATI ALLA SOLA ZTL CENTRALE (07.30 — 10.30)
L’autorizzazione al transito in Vie/Corsie Riservate, Aree Pedonali o Area Romana, verrà concessa esclusivamente
se indicata nella concessione della Città di Torino

NB: GTT non ha facoltà si autorizzare i transiti dei mezzi pesanti, superiori alle 11,5Tn, in tal caso sarà
necessario rivolgersi all’ufficio Permessi ZTL della Città di Torino, sito in Via Cavour 29 A

Se la richiesta dovesse essere incompleta nella compilazione e priva della documentazione
da allegare: NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE.

DATA ………………………………

FIRMA DEL RICHIEDENTE ………...………………………

MOD.ES.4
Esenzione causa veicolo GUASTO o FURTO
Trasmettere utilizzando un unico canale:
- via Fax al numero: 011-5764081
- via Mail: permessiztl@gtt.to.it

G.T.T. S.p.A.
Dir.COMMERCIALE e MARKETING
Servizio Clienti – Z.T.L.
OGGETTO: RICHIESTA DI ESENZIONE A POSTERIORI DA PARTE DEGLI AUTORIZZATI PER L’UTILIZZO DI
VEICOLO SOSTITUTIVO CAUSA GUASTO O FURTO

( da compilarsi in stampatello in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti )
Il/La sottoscritt ………………………………………………………………………………………….….………………
Tel.…………………………….….........................e-mail…………………………..…………………………………….
CHIEDE
Di essere esentato a posteriori per l’accesso non preventivamente autorizzato in ZTL Centrale, ai sensi della
deliberazione della Giunta Comunale del 12/02/2010 mecc. 2010 00659/119 e s.m.i.
a tal fine, il sottoscritto…………….………………………………………. consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000
Di essere titolare del Permesso di Circolazione N° ………….……. ……......di colore………………………..…
rilasciato da:

G.T.T.

Città di Torino, con scadenza il……………………………………………...

associato al veicolo targato……….…….……………………..
Di non poter attualmente utilizzare il predetto veicolo causa :

GUASTO

FURTO

Che il veicolo sotto indicato non è sottoposto a fermo amministrativo
Di aver sporto denuncia di furto del mezzo e del relativo permesso ZTL
Di avere il veicolo in riparazione presso l’autoriparatore:……………………………………….sito in
Via/Corso……………………………………………………….Città………………………….……(…….)
Di essere transitato in Z.T.L. Centrale (07.30-10.30)
Di essere a conoscenza che verrà inoltre concessa l’autorizzazione nella Z.T.L. sotto riportata solo se il
permesso legato al veicolo guasto o rubato possiede tale requisito (indicare quale) :
in Z.T.L. Area Romana

in Z.T.L. Trasporto Pubblico

in Z.T.L. Pedonale

Dal giorno………………………..…al giorno (dato obbligatorio) ……..…………..……. con il veicolo sostitutivo :
TARGA……………………………….MODELLO……………………………………
Omologazione Euro…………alimentazione………………………………………………….
( 1, 2, 3, 4, 5, 6 )

(BENZINA, DIESEL, GPL, METANO, ELETTRICO…)

Di essere a conoscenza che :
-Non saranno concesse autorizzazioni

per più di 30 giorni
-Non saranno concesse autorizzazioni a veicoli sottoposti a fermo amministrativo.
-Non saranno concesse autorizzazioni a veicoli privi di copertura assicurativa e di regolare revisione
-Non saranno concesse autorizzazioni per i veicoli di categoria inferiore all'Euro 3 se non muniti di impianto GPL ad
eccezione dell’Euro 0 Gpl/Metano non esentabili
-Non saranno concesse autorizzazioni per eventi programmabili come il tagliando, la revisione o il cambio pneumatici

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ……………………………………………
Segue

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/2003).
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che:
i dati personali raccolti verranno trattati unicamente per finalità contrattuali secondo la normativa vigente;
il Titolare del trattamento dei dati è il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. ed è possibile conoscere il nominativo del responsabile
del trattamento dei Suoi dati contattando il numero 800 019152 oppure scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it;
le modalità di trattamento dei dati prevedono l’impiego di mezzi automatizzati e/o manuali;
l’ambito di comunicazione dei dati è limitato esclusivamente ai soggetti necessari all’adempimento delle operazioni contrattuali
ed all’osservanza di obblighi di legge; essi pertanto potranno essere comunicati ad Amministrazioni o Enti pubblici, società del
gruppo, soggetti privati direttamente coinvolti nell’adempimento della prestazione o legittimati a conoscere i dati in base alla
legge;
è esclusa la diffusione dei dati personali;
il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma in mancanza GTT S.p.A. si trova impossibilitato ad adempiere la prestazione
contrattuale richiesta;
GTT S.p.A. riconosce e garantisce l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 indicati attraverso l’apposita
cartellonistica presso gli sportelli aperti al pubblico e consultabili su www.gtt.to.it

Documentazione OBBLIGATORIA da inoltrare per la concessione:
• Copia integrale di valido documento d’identità del richiedente
• Copia fronte-retro della carta di circolazione del mezzo regolarmente revisionato
• Copia tagliando assicurativo del mezzo sostitutivo.
• Copia del permesso ZTL relativo al veicolo oggetto di riparazione o furto
INOLTRE:
• PER IL GUASTO: Dichiarazione dell’autoriparatore (su carta intestata datata e firmata,
dove dovrà obbligatoriamente indicare: la targa, la motivazione e la data di inizio e fine del
ricovero) o documentazione fiscale relativa al veicolo oggetto di riparazione dove dovrà
comunque comparire : la targa, il motivo ed il periodo di inizio e fine del ricovero
• PER IL FURTO: Copia della denuncia di furto (dove dovrà essere chiaramente indicato il
furto del permesso Z.T.L.)

NOTA BENE :
-Non saranno concesse autorizzazioni PER PERIODI SUPERIORI AI 30 GIORNI.
-Non saranno concesse autorizzazioni per eventi programmabili come il tagliando, la revisione o il
cambio pneumatici
•

DOVE E COME RICHIEDERLO

La richiesta dovrà pervenire utilizzando esclusivamente uno dei seguenti canali:
Fax: 011- 5764081 oppure Mail : permessiztl@gtt.to.it
La mail non dovrà superare i 10 MB poiché da sistema, sarebbe automaticamente respinta. Si consiglia di utilizzare file in formato PDF
e di inserire al momento dell'invio la possibilità di "Richiesta conferma di recapito del messaggio" per assicurarsi dell'avvenuta
ricezione da parte di GTT.

• INVIO DOCUMENTAZIONE ENTRO 10 GIORNI
Come previsto dalla delibera n. 2010 06124/119 del 19 Ottobre 2010, i giorni utili entro i quali dover inoltrare a
G.T.T. la comunicazione del passaggio in Z.T.L. sono tassativamente 10 – dieci - (dal primo giorno di transito
compreso, contemplando sabato e festivi ).
• MODULO SEMPRE AGGIORNATO
Per richiedere l’esenzione, la modulistica deve essere aggiornata, pertanto vi invitiamo a scaricare i moduli dal
sito della G.T.T. o della Città di Torino sempre contestualmente alla richiesta.
• AUTORIZZATI ALLA SOLA ZTL CENTRALE (07.30—10.30)
L’autorizzazione al transito in Vie/Corsie Riservate, Aree Pedonali o Area Romana, sarà concessa
esclusivamente se il permesso legato al veicolo in riparazione/rubato, possiede tale autorizzazione.

Se la richiesta dovesse risultare incompleta nella compilazione e priva della
documentazione da allegare: NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ……………………………………………

MOD.ES.5
Visita Istituzionale
Trasmettere utilizzando un unico canale:
- via Fax al numero: 011-5764081
- via Mail: permessiztl@gtt.to.it

G.T.T. S.p.A.
Dir.COMMERCIALE e MARKETING
Servizio Clienti – Z.T.L.
OGGETTO: RICHIESTA DI ESENZIONE A POSTERIORI PER IL TRANSITO DI COLORO CHE DEVONO
PRESENZIARE INCONTRI ISTITUZIONALI IN ZTL CENTRALE
( da compilarsi in stampatello in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti )
Il/La sottoscritt……………………………………………………………………………………….………..…
In qualità di:………………………................................. del Comune di……………………………………
Telefono…………………………………………… e-mail……………………….. ………………………….
CHIEDE
L’esenzione a posteriori per l’accesso non preventivamente autorizzato in ZTL Centrale, ai sensi della
deliberazione della Giunta Comunale del 12/02/2010 mecc. 2010 00659/119 e s.m.i..
A tal fine, il sottoscritto…………….………………………………………. consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre
2000
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000

Che il veicolo sotto indicato non è sottoposto a fermo amministrativo
Di essere transitato nella Z.T.L. Centrale con il veicolo :
Intestato alla Pubblica Amministrazione

In uso alla P.A. in quanto leasing

TARGA…………………….………. omologazione Euro……alimentazione…………………………………………..
( 1, 2, 3, 4, 5, )

(BENZINA, DIESEL, GPL, METANO, ELETTRICO…)

Il giorno ……………………………………………
(dovrà corrispondere al giorno indicato nella lettera di convocazione)

Per Incontro Istituzionale indetto dal: ……………………………………………..………………..
Presso la sede ………………………………………………..………………alle ore: …………….
in Via/C.so :………………………………………………………… N°…………………………….
Di essere a conoscenza delle seguenti CONDIZIONI :
•
•
•

Saranno autorizzati esclusivamente i veicoli di proprietà della P.A. (o in uso trattandosi di Leasing)
Non saranno autorizzati i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, privi di revisione e di valido tagliando
assicurativo
Non saranno autorizzati i transiti dei veicoli di categoria inferiore all'Euro 3 se non muniti di impianto GPL
ad eccezione dell’Euro 0 Gpl/Metano non esentabili

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ………………………………….
Segue

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/2003).
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che:
i dati personali raccolti verranno trattati unicamente per finalità contrattuali secondo la normativa vigente;
il Titolare del trattamento dei dati è il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. ed è possibile conoscere il nominativo del responsabile
del trattamento dei Suoi dati contattando il numero 800 019152 oppure scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it;
le modalità di trattamento dei dati prevedono l’impiego di mezzi automatizzati e/o manuali;
l’ambito di comunicazione dei dati è limitato esclusivamente ai soggetti necessari all’adempimento delle operazioni contrattuali
ed all’osservanza di obblighi di legge; essi pertanto potranno essere comunicati ad Amministrazioni o Enti pubblici, società del
gruppo, soggetti privati direttamente coinvolti nell’adempimento della prestazione o legittimati a conoscere i dati in base alla
legge;
è esclusa la diffusione dei dati personali;
il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma in mancanza GTT S.p.A. si trova impossibilitato ad adempiere la prestazione
contrattuale richiesta;
GTT S.p.A. riconosce e garantisce l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 indicati attraverso l’apposita
cartellonistica presso gli sportelli aperti al pubblico e consultabili su www.gtt.to.it
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali così come sopra descritti
DATA

FIRMA

Documentazione OBBLIGATORIA da inoltrare per la concessione:

•
•
•

Copia fronte-retro della carta di circolazione del veicolo regolarmente revisionato.
Copia del tagliando assicurativo
Copia della Lettera di Convocazione, rendendo evidente la data e luogo
dell’incontro.

NOTA BENE :
La “ Visita Istituzionale” non è la consegna di plichi o documenti ad uffici Pubblici,
Detta “Visita” è la richiesta da un Ente Pubblico, diretta al Sindaco, per presenziare ad un impegno
ufficiale giustificato e documentato, derivante da doveri istituzionali
- Saranno autorizzati esclusivamente i veicoli di proprietà della P.A. (o in uso trattandosi di Leasing)

- I giorni indicati nel modulo di esenzione dovranno corrispondere a quelli indicati nella lettera di
convocazione
•

DOVE E COME RICHIEDERLO

La richiesta dovrà pervenire utilizzando esclusivamente uno dei seguenti canali:
Fax: 011- 5764081 oppure Mail : permessiztl@gtt.to.it
La mail non dovrà superare i 10 MB poiché da sistema, sarebbe automaticamente respinta. Si consiglia di utilizzare file in
formato PDF e di inserire al momento dell'invio la possibilità di "Richiesta conferma di recapito del messaggio" per
assicurarsi dell'avvenuta ricezione da parte di GTT.

•

INVIO DOCUMENTAZIONE ENTRO 10 GIORNI

Come previsto dalla delibera n. 2010 06124/119 del 19 Ottobre 2010, i giorni utili entro i quali dover
inoltrare a G.T.T. la comunicazione del passaggio in Z.T.L. sono tassativamente 10 – dieci - (dal
primo giorno di transito compreso, contemplando sabato e festivi ).
•

MODULO SEMPRE AGGIORNATO

Per richiedere l’esenzione, la modulistica deve essere aggiornata, pertanto vi invitiamo a scaricare i
moduli dal sito della G.T.T. o della Città di Torino sempre contestualmente alla richiesta.

Se la richiesta dovesse essere incompleta nella compilazione e priva della
documentazione da allegare: NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE.

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ………………………………

MOD.ES.6
Inabilità Motoria Temporanea
Trasmettere utilizzando un unico canale:
- via Fax al numero: 011-5764081
- via Mail: permessiztl@gtt.to.it

G.T.T. S.p.A.
Dir.COMMERCIALE e MARKETING
Servizio Clienti – Z.T.L.
OGGETTO: RICHIESTA DI ESENZIONE A POSTERIORI PER IL TRANSITO DI PERSONE
TEMPORANEAMENTE INABILI, CHE NECESSITANO DI ESSERE ACCOMPAGNATI PRESSO LA SEDE
LAVORATIVA O SCOLASTICA SITA IN ZTL CENTRALE
( da compilarsi in stampatello in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti )
Il/La sottoscritt……………………………………………………………………………………………….…
(dati della persona inabile anche se minore)

Telefono……………………………………………e-mail……………………….. ………………………….
CHIEDE
L’esenzione a posteriori per l’accesso non preventivamente autorizzato in ZTL Centrale, ai sensi della
deliberazione della Giunta Comunale del 12/02/2010 mecc. 2010 00659/119 e s.m.i..
A tal fine, il sottoscritto…………….………………………………………. consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre
2000
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000

Che il veicolo sotto indicato non è sottoposto a fermo amministrativo
Di essere transitato/a in Z.T.L. Centrale (07.30-10.30) con il veicolo :

TARGA…………………….………. omologazione Euro……alimentazione…………………………………………..
( 1, 2, 3, 4, 5, )

Dal giorno ………………………………

(BENZINA, DIESEL, GPL, METANO, ELETTRICO…)

Al giorno ……………….………….………...

(periodo che dovrà corrispondere obbligatoriamente a quello indicato dalla Struttura Sanitaria o dal Medico)

Per raggiungere :

Sede Scolastica

Sede lavorativa

Situata in Via/C.so :………………………………………………………… N°…………………………….
Di essere a conoscenza delle seguenti CONDIZIONI :
•
•
•

Non saranno autorizzati i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, privi di revisione e di valido tagliando
assicurativo
Non saranno autorizzati i transiti dei veicoli di categoria inferiore all'Euro 3 se non muniti di impianto GPL
ad eccezione dell’Euro 0 Gpl/Metano non esentabili
Non saranno autorizzati i transiti su Vie o Corsie Riservate al Trasporto Pubblico se la sede scolastica o
lavorativa non si trova nei tratti riservati di tali Vie.

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ………………………………….
Se minore firma il genitore o tutore

Segue

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/2003).
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che:
i dati personali raccolti verranno trattati unicamente per finalità contrattuali secondo la normativa vigente;
il Titolare del trattamento dei dati è il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. ed è possibile conoscere il nominativo del responsabile
del trattamento dei Suoi dati contattando il numero 800 019152 oppure scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it;
le modalità di trattamento dei dati prevedono l’impiego di mezzi automatizzati e/o manuali;
l’ambito di comunicazione dei dati è limitato esclusivamente ai soggetti necessari all’adempimento delle operazioni contrattuali
ed all’osservanza di obblighi di legge; essi pertanto potranno essere comunicati ad Amministrazioni o Enti pubblici, società del
gruppo, soggetti privati direttamente coinvolti nell’adempimento della prestazione o legittimati a conoscere i dati in base alla
legge;
è esclusa la diffusione dei dati personali;
il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma in mancanza GTT S.p.A. si trova impossibilitato ad adempiere la prestazione
contrattuale richiesta;
GTT S.p.A. riconosce e garantisce l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 indicati attraverso l’apposita
cartellonistica presso gli sportelli aperti al pubblico e consultabili su www.gtt.to.it
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali così come sopra descritti
DATA

FIRMA

Documentazione OBBLIGATORIA da inoltrare per la concessione:
•
•
•
•
•

Copia integrale di un valido documento d’identità del richiedente (se si tratta di minore
allegare il documento del genitore o tutore che firma la richiesta)
Dichiarazione su carta intestata dell’istituto scolastico/datore di lavoro (quest’ultimo dovrà
allegare il documento di riconoscimento), che attesti l’iscrizione all’anno scolastico in
corso o l’impiego presso la sede lavorativa
Documentazione della Struttura Sanitaria o dichiarazione del Medico dove si evince
chiaramente: il nome dell’inabile, il periodo di prognosi
Copia fronte-retro della carta di circolazione del veicolo regolarmente revisionato.
Copia del tagliando assicurativo

NOTA BENE :

- L'autorizzazione è per la sola circolazione in ZTL Centrale e non per la sosta nelle strisce blu
- L’autorizzazione sarà concessa ad un solo veicolo
- I giorni indicati nel modulo di esenzione dovranno corrispondere a quelli indicati nella
documentazione sanitaria presentata
•

DOVE E COME RICHIEDERLO

La richiesta dovrà pervenire utilizzando esclusivamente uno dei seguenti canali:
Fax: 011- 5764081 oppure Mail : permessiztl@gtt.to.it
La mail non dovrà superare i 10 MB poiché da sistema, sarebbe automaticamente respinta. Si consiglia di utilizzare file in
formato PDF e di inserire al momento dell'invio la possibilità di "Richiesta conferma di recapito del messaggio" per
assicurarsi dell'avvenuta ricezione da parte di GTT.

•

INVIO DOCUMENTAZIONE ENTRO 10 GIORNI

Come previsto dalla delibera n. 2010 06124/119 del 19 Ottobre 2010, i giorni utili entro i quali dover
inoltrare a G.T.T. la comunicazione del passaggio in Z.T.L. sono tassativamente 10 – dieci - (dal
primo giorno di transito compreso, contemplando sabato e festivi ).
•

MODULO SEMPRE AGGIORNATO

Per richiedere l’esenzione, la modulistica deve essere aggiornata, pertanto vi invitiamo a scaricare i
moduli dal sito della G.T.T. o della Città di Torino sempre contestualmente alla richiesta.
•

AUTORIZZATI ALLA SOLA ZTL CENTRALE (07.30—10.30)

L’autorizzazione al transito in Vie/Corsie Riservate, Aree Pedonali o Area Romana, sarà concessa
esclusivamente se la sede scolastica o lavorativa si trova nei tratti riservati di tali Vie.
Se la richiesta dovesse essere incompleta nella compilazione e priva della
documentazione da allegare: NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE.

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ………………………………
Se minore firma il genitore o tutore

MOD.ES.7
Carri Soccorso
Trasmettere utilizzando un unico canale:
- via Fax al numero: 011-5764081
- via Mail: permessiztl@gtt.to.it

G.T.T. S.p.A.
Dir.COMMERCIALE e MARKETING
Servizio Clienti – Z.T.L.
OGGETTO: CONTROLLO ELETTRONICO DELLA ZTL CENTRALE - RICHIESTA DI ESENZIONE A POSTERIORI
PER AUTOCARRI SVOLTI AD ATTIVITA’ DI RECUPERO VEICOLI INCIDENTATI O GUASTI

( da compilarsi in stampatello in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti )
Il/La sottoscritt ………………………………………………………………….……………………………………………………..
Tel…………………….………………………………

Mail…. …………………………...………………….………..

Titolare (o rappresentante legale) della ditta……………………………………………………………….

CHIEDE
Di essere esentato a posteriori per l’accesso non preventivamente autorizzato in ZTL Centrale, ai sensi della
deliberazione della Giunta Comunale del 12/02/2010 mecc. 2010 00659/119 e s.m.i.
a tal fine, il sottoscritto…………….………………………………………. consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000

Di essere transitato in Z.T.L. Centrale (07.30-10.30)

Di essere a conoscenza che sarà inoltre concessa l’autorizzazione nella Z.T.L. sotto riportata solo se il
luogo dell’intervento è al suo interno (indicare quale):
in Z.T.L. Area Romana

in Z.T.L. Trasporto Pubblico

in Z.T.L. Pedonale

in data……………..…………………….. alle ore ………………………………. con il Carro Soccorso

Che il mezzo sotto indicato non è sottoposto a fermo amministrativo

TARGA……………………………
Omologazione Euro…..… alimentazione………………………………………
( 1, 2, 3, 4, 5, 6 )

(BENZINA, DIESEL, GPL, METANO, ELETTRICO…)

Per intervenire sul veicolo in avaria sito in area ZTL,Via/Corso:………………………….…………………….……………

Di essere a conoscenza che :
Non saranno rilasciate esenzioni permessi a veicoli sottoposti a fermo amministrativo.
Non saranno rilasciate esenzioni a veicoli privi di copertura assicurativa e di regolare revisione
Non saranno rilasciate esenzioni per i veicoli di categoria inferiore all'Euro 3 se non muniti di impianto GPL ad
eccezione dell’Euro 0 Gpl/Metano non esentabili
Non sono rilasciate esenzioni a mezzi di peso superiore alle 11,5 Tn

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ……………………………
Segue

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/2003).
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che:
i dati personali raccolti verranno trattati unicamente per finalità contrattuali secondo la normativa vigente;
il Titolare del trattamento dei dati è il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. ed è possibile conoscere il nominativo del responsabile
del trattamento dei Suoi dati contattando il numero 800 019152 oppure scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it;
le modalità di trattamento dei dati prevedono l’impiego di mezzi automatizzati e/o manuali;
l’ambito di comunicazione dei dati è limitato esclusivamente ai soggetti necessari all’adempimento delle operazioni contrattuali
ed all’osservanza di obblighi di legge; essi pertanto potranno essere comunicati ad Amministrazioni o Enti pubblici, società del
gruppo, soggetti privati direttamente coinvolti nell’adempimento della prestazione o legittimati a conoscere i dati in base alla
legge;
è esclusa la diffusione dei dati personali;
il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma in mancanza GTT S.p.A. si trova impossibilitato ad adempiere la prestazione
contrattuale richiesta;
GTT S.p.A. riconosce e garantisce l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 indicati attraverso l’apposita
cartellonistica presso gli sportelli aperti al pubblico e consultabili su www.gtt.to.it

Documentazione OBBLIGATORIA da inoltrare per la concessione:
•
•
•
•

Copia integrale di un valido documento d’identità del richiedente
Bolla d’intervento o copia della documentazione fiscale relativa al veicolo soccorso (
mettere sempre in evidenza: indirizzo dell’intervento , la data e l’ora )
Copia fronte-retro della carta di circolazione del mezzo regolarmente revisionato
Copia tagliando assicurativo

NOTA BENE :
•

DOVE E COME RICHIEDERLO

La richiesta dovrà pervenire utilizzando esclusivamente uno dei seguenti canali:
Fax: 011- 5764081 oppure Mail : permessiztl@gtt.to.it
La mail non dovrà superare i 10 MB poiché da sistema, sarebbe automaticamente respinta. Si consiglia di utilizzare file
in formato PDF e di inserire al momento dell'invio la possibilità di "Richiesta conferma di recapito del messaggio" per
assicurarsi dell'avvenuta ricezione da parte di GTT.
•

INVIO DOCUMENTAZIONE ENTRO 10 GIORNI

Come previsto dalla delibera n. 2010 06124/119 del 19 Ottobre 2010, i giorni utili entro i quali dover inoltrare
a G.T.T. la comunicazione del passaggio in Z.T.L. sono tassativamente 10 – dieci - (dal primo giorno di
transito compreso, contemplando sabato e festivi ).
•

MODULO SEMPRE AGGIORNATO

Per richiedere l’esenzione, la modulistica deve essere aggiornata, pertanto vi invitiamo a scaricare i moduli
dal sito della G.T.T. o della Città di Torino sempre contestualmente alla richiesta.
•

AUTORIZZATI ALLA SOLA ZTL CENTRALE (07.30—10.30)

L’autorizzazione al transito in Vie/Corsie Riservate, Aree Pedonali o Area Romana, verrà concessa
esclusivamente se l’intervento è avvenuto all’interno dei tratti di Via/Corsia Riservata , dell’ Area Pedonale o
dell’Area Romana

NB: GTT non ha facoltà si autorizzare i transiti dei mezzi pesanti, superiori alle 11,5Tn, in tal caso sarà
necessario rivolgersi all’ufficio Permessi ZTL della Città di Torino, sito in Via Cavour 29 A
Se la richiesta dovesse essere incompleta nella compilazione e priva della
documentazione da allegare: NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE.

DATA ………………………... FIRMA DEL RICHIEDENTE ……………………………………………

MOD. ES. 10
Agenzie Investigative
Trasmettere utilizzando un unico canale:
- via Fax al numero: 011-5764081
- via Mail: permessiztl@gtt.to.it

G.T.T. S.p.A.
Dir.COMMERCIALE e MARKETING
Servizio Clienti – Z.T.L.

OGGETTO: CONTROLLO ELETTRONICO DELLA ZTL CENTRALE : RICHIESTA DI ESENZIONE A
POSTERIORI PER I VEICOLI DELLE AGENZIE INVESTIGATIVE

( da compilarsi in stampatello in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti )
Il/La sottoscritt …………………………………………………………………………………………………..
Tel…..…………………………………………………e-mail ..………………………….…..............................
Titolare (o rappresentante legale) dell’Agenzia : …………………………………………….……………….
CHIEDE
Di essere esentato a posteriori per l’accesso non preventivamente autorizzato in ZTL Centrale, ai
sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 12/02/2010 mecc. 2010 00659/119 e s.m.i.
a tal fine, il sottoscritto…………….………………………………………. consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000
Che il veicolo dell’Agenzia sotto indicato non è sottoposto a fermo amministrativo.

Di essere transitato in Z.T.L. Centrale

( 07.30-10.30 )

Di essere a conoscenza che sarà inoltre concessa l’autorizzazione nella Z.T.L. sotto riportata
solo se l’auto pedinata TARGATA: ……………………..…. è transitata su una delle seguenti vie/aree :
(indicare in maniera leggibile la targa)
in Z.T.L.Area Romana (21.00-07.00)

in Z.T.L. Valentino

in Z.T.L. Vie/Corsie Riservate

in Z.T.L. Pedonale in ZTL

indicare nello specifico la Via/Corsia Riservata al Trasporto Pubblico percorsa:…………………………………….

Il giorno :………………………... …..…con il veicolo di proprietà/locazione all’Agenzia :

TARGA……………………….. omologazione Euro……alimentazione………………………….
(mezzi di proprietà o in locazione all’Agenzia)

(1, 2, 3, 4, 5,6 )

(BENZINA, DIESEL, GPL, METANO, ELETTRICO…)

INOLTRE DICHIARO di essere a conoscenza che:
Non saranno rilasciate autorizzazioni a veicoli sottoposti a fermo amministrativo.
Non saranno rilasciate autorizzazioni a veicoli privi di copertura assicurativa e di regolare revisione
Non saranno rilasciate esenzioni per i veicoli di categoria inferiore all'Euro 3 se non muniti di impianto GPL
ad eccezione dell’Euro 0 Gpl/Metano non esentabili

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ……………………………………
Segue

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/2003).
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che:
in mio
legittimo
possesso.
i dati personali
raccolti verranno trattati unicamente per finalità contrattuali secondo la normativa vigente;
il Titolare del trattamento dei dati è il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. ed è possibile conoscere il nominativo del responsabile
del trattamento dei Suoi dati contattando il numero 800 019152 oppure scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it;
le modalità di trattamento dei dati prevedono l’impiego di mezzi automatizzati e/o manuali;
l’ambito di comunicazione dei dati è limitato esclusivamente ai soggetti necessari all’adempimento delle operazioni contrattuali
ed all’osservanza di obblighi di legge; essi pertanto potranno essere comunicati ad Amministrazioni o Enti pubblici, società del
gruppo, soggetti privati direttamente coinvolti nell’adempimento della prestazione o legittimati a conoscere i dati in base alla
legge;
è esclusa la diffusione dei dati personali;
il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma in mancanza GTT S.p.A. si trova impossibilitato ad adempiere la prestazione
contrattuale richiesta;
GTT S.p.A. riconosce e garantisce l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 indicati attraverso l’apposita
cartellonistica presso gli sportelli aperti al pubblico e consultabili su www.gtt.to.it

Documentazione OBBLIGATORIA da inoltrare per la concessione:
•

Copia integrale di valido documento d’identità del richiedente

•

Copia fronte/retro della carta di circolazione del mezzo di proprietà dell’Agenzia o in
locazione a essa, regolarmente revisionato

•

Copia del tagliando assicurativo in corso di validità

•

Copia del contratto debitamente firmato dalle parti, PORRE IN EVIDENZA: data della
stipula, la targa del mezzo da pedinare ed il periodo di durata del contratto.

NOTE BENE :
1. L’autorizzazione sarà concessa non per la durata del contratto, ma per le singole giornate che per
ovvi motivi di pedinamento hanno portato il mezzo di proprietà dell’Agenzia a transitare all’interno
dell’area ZTL
2. L’auto utilizzata dall’Agenzia dovrà essere intestata o in locazione alla stessa.
3. La concessione al transito alla ZTL Centrale ed Eventualmente alle Vie/Corsie Riservate o Aree
Particolari sarà concessa ESCLUSIVAMENTE se il mezzo pedinato ha avuto regolare accesso in ZTL e ,
per quanto riguarda Vie/Corsie Riservate o Aree particolari, solo se quest’ultimo è munito di speciale
autorizzazione, diversamente se da verifica non dovessero risultare concessioni al mezzo pedinato
non verrà giustificato alcun transito
4. Non saranno concesse autorizzazioni di transito per pedinamento di utenti che accedono a piedi in area
ZTL
•

DOVE E COME RICHIEDERLO

La richiesta dovrà pervenire utilizzando esclusivamente uno dei seguenti canali:
Fax: 011- 5764081 oppure Mail : permessiztl@gtt.to.it
La mail non dovrà superare i 10 MB poiché da sistema, sarebbe automaticamente respinta. Si consiglia di utilizzare file
in formato PDF e di inserire al momento dell'invio la possibilità di "Richiesta conferma di recapito del messaggio" per
assicurarsi dell'avvenuta ricezione da parte di GTT.
• INVIO DOCUMENTAZIONE ENTRO 10 GIORNI
Come previsto dalla delibera n. 2010 06124/119 del 19 Ottobre 2010, i giorni utili entro i quali dover inoltrare
a G.T.T. la comunicazione del passaggio in Z.T.L. sono tassativamente 10 – dieci - (dal primo giorno di
transito compreso, contemplando sabato e festivi).
• MODULO SEMPRE AGGIORNATO
Per richiedere l’esenzione, la modulistica deve essere aggiornata, pertanto vi invitiamo a scaricare i moduli
dal sito della G.T.T. o della Città di Torino sempre contestualmente alla richiesta.

Se la richiesta dovesse essere incompleta nella compilazione e priva della documentazione da
allegare: NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE.

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ……………………………………

MOD.ES.11
Taxi o NCC per transiti occasionali (cat.M1-M2)
Trasmettere utilizzando un unico canale:
- via Fax al numero: 011-5764081
- via Mail: permessiztl@gtt.to.it

G.T.T. S.p.A.
Dir.COMMERCIALE e MARKETING
Servizio Clienti – Z.T.L.

OGGETTO: CONTROLLO ELETTRONICO DELLA ZTL CENTRALE - RICHIESTA DI ESENZIONE A POSTERIORI
PER VEICOLI CON LICENZA NOLEGGIO CON CONDUCENTE E SERVIZIO DI PIAZZA ADIBITI AL
TRASPORTO DI PERSONE (Categoria M1 e M2 )

( da compilarsi in stampatello in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti )
Il/La sottoscritt ………………………………………………………………………………………………..
tel………………………………………..………………………….e-mail…………………………………...
Titolare (o rappresentante legale) della ditta……………………………………………………………….

CHIEDE
Di essere esentato a posteriori per l’accesso non preventivamente autorizzato in ZTL Centrale, ai sensi
della deliberazione della Giunta Comunale del 12/02/2010 mecc. 2010 00659/119 e s.m.i.

a tal fine, il sottoscritto…………….………………………………………. consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000
Che il/i veicolo/i sotto indicato/i non è/sono sottoposto/i a fermo amministrativo
Di essere a conoscenza che:
- Non saranno autorizzati i mezzi con portata superiore alle 5 tonnellate e posti a sedere in numero
superiore a 8 + conducente ( cat. M3 )
- Non saranno rilasciate autorizzazioni a veicoli sottoposti a fermo amministrativo
- Non saranno rilasciate autorizzazioni a veicoli privi di copertura assicurativa e di regolare
revisione
Di esser transitato nell’intera Z.T.L. Centrale :
Dal giorno……………………………….....

al giorno …………………………….……………………..

con il veicolo targato…………………..………omologazione Euro……alimentazione……………..……….
(0, 1, 2, 3, 4, 5, )

(BENZINA, DIESEL, GPL, METANO, ELETTRICO…)

munito di regolare Licenza N°……..………., rilasciata dal Comune di ………………………………….…...
il………………………..……. Di categoria:

DATA ………………………...

M1 o

M2 (codice reperibile sulla carta di circolazione lettera “J”)

FIRMA DEL RICHIEDENTE …………………………………
Segue

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/2003).
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che:
i dati personali raccolti verranno trattati unicamente per finalità contrattuali secondo la normativa vigente;
il Titolare del trattamento dei dati è il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. ed è possibile conoscere il nominativo del
responsabile del trattamento dei Suoi dati contattando il numero 800 019152 oppure scrivendo a
titolare.privacy@gtt.to.it;
le modalità di trattamento dei dati prevedono l’impiego di mezzi automatizzati e/o manuali;
l’ambito di comunicazione dei dati è limitato esclusivamente ai soggetti necessari all’adempimento delle
operazioni contrattuali ed all’osservanza di obblighi di legge; essi pertanto potranno essere comunicati ad
Amministrazioni o Enti pubblici, società del gruppo, soggetti privati direttamente coinvolti nell’adempimento della
prestazione o legittimati a conoscere i dati in base alla legge;
è esclusa la diffusione dei dati personali;
il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma in mancanza GTT S.p.A. si trova impossibilitato ad adempiere la
prestazione contrattuale richiesta;
GTT S.p.A. riconosce e garantisce l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 indicati attraverso
l’apposita cartellonistica presso gli sportelli aperti al pubblico e consultabili su www.gtt.to.it

Documentazione OBBLIGATORIA da inoltrare per la concessione:
•
•
•

Copia integrale di un valido documento d’identità del richiedente
Copia fronte-retro della carta di circolazione del mezzo regolarmente
revisionato
Copia del tagliando assicurativo

NOTA BENE :

Si precisa che i mezzi con portata superiore alle 5 tonnellate e posti a sedere in numero
superiore a 8 + conducente (cat.M3), dovranno seguire una procedura differente.
Le informazioni utili sono reperibili al seguente indirizzo: http://www.busturistici.torino.it/
•

DOVE E COME RICHIEDERLO

La richiesta dovrà pervenire utilizzando esclusivamente uno dei seguenti canali:
Fax: 011- 5764081 oppure Mail : permessiztl@gtt.to.it
La mail non dovrà superare i 10 MB poiché da sistema, sarebbe automaticamente respinta. Si consiglia di utilizzare file in
formato PDF e di inserire al momento dell'invio la possibilità di "Richiesta conferma di recapito del messaggio" per assicurarsi
dell'avvenuta ricezione da parte di GTT.

•

INVIO DOCUMENTAZIONE ENTRO 10 GIORNI

Come previsto dalla delibera n. 2010 06124/119 del 19 Ottobre 2010, i giorni utili entro i quali
dover inoltrare a G.T.T. la comunicazione del passaggio in Z.T.L. sono tassativamente 10 –
dieci - (dal primo giorno di transito compreso, contemplando sabato e festivi ).
•

MODULO SEMPRE AGGIORNATO

Per richiedere l’esenzione, la modulistica deve essere aggiornata, pertanto vi invitiamo a
scaricare i moduli dal sito della G.T.T. o della Città di Torino sempre contestualmente alla
richiesta.

Se la richiesta dovesse essere incompleta nella compilazione e priva della
documentazione da allegare: NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE.

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ……………………………………………

MOD.ES.12
Titolari di ZTL Scuola per fascia oraria 9.30-10.30
Trasmettere utilizzando un unico canale:
- via Fax al numero: 011-5764081
- via Mail: permessiztl@gtt.to.it

G.T.T. S.p.A.
Dir.COMMERCIALE e MARKETING
Servizio Clienti – Z.T.L.
OGGETTO: RICHIESTA DI ESENZIONE A POSTERIORI PER I TITOLARI DI PERMESSO ZTL SCUOLA, CHE
NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE ECCEZIONALE DALLE 9.30-ALLE 10.30
( da compilarsi in stampatello in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti )

Il/La sottoscritt…………………………………………………………………in qualità di genitore/tutore del

minore :…………………………………………….Iscritto presso la scuola: …………………………………
( cognome - nome )

Telefono……………………………………...………e-mail……………………….. ………………………….
CHIEDE
L’esenzione a posteriori per l’accesso non preventivamente autorizzato in ZTL Centrale, ai sensi della
deliberazione della Giunta Comunale del 12/02/2010 mecc. 2010 00659/119 e s.m.i..
A tal fine, il sottoscritto…………….………………………………………. consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre
2000
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000

Che il veicolo sotto indicato non è sottoposto a fermo amministrativo
Di essere transitato/a in Z.T.L. Centrale (09.30-10.30)

Il giorno ………………… con il veicolo:
TARGATO…………………….omologazione Euro……alimentazione…………………………………………..
( 1, 2, 3, 4, 5, )

(BENZINA, DIESEL, GPL, METANO, ELETTRICO…)

Munito di permesso ZTL SCUOLA COD. 540 P/W: ………………………………. in corso di validità
Di essere a conoscenza delle seguenti CONDIZIONI :
•
•

Non saranno autorizzati i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, privi di revisione e di valido tagliando
assicurativo
Non saranno autorizzati i transiti dei veicoli di categoria inferiore all'Euro 3 se non muniti di impianto GPL
ad eccezione dell’Euro 0 Gpl/Metano non esentabili

•
•

Non saranno autorizzati i transiti su Vie o Corsie Riservate al Trasporto Pubblico
Non saranno autorizzati i transiti di veicoli sprovvisti di Permesso ZTL Scuola

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ………………………………….
Segue

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/2003).
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che:
i dati personali raccolti verranno trattati unicamente per finalità contrattuali secondo la normativa vigente;
il Titolare del trattamento dei dati è il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. ed è possibile conoscere il nominativo del responsabile
del trattamento dei Suoi dati contattando il numero 800 019152 oppure scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it;
le modalità di trattamento dei dati prevedono l’impiego di mezzi automatizzati e/o manuali;
l’ambito di comunicazione dei dati è limitato esclusivamente ai soggetti necessari all’adempimento delle operazioni contrattuali
ed all’osservanza di obblighi di legge; essi pertanto potranno essere comunicati ad Amministrazioni o Enti pubblici, società del
gruppo, soggetti privati direttamente coinvolti nell’adempimento della prestazione o legittimati a conoscere i dati in base alla
legge;
è esclusa la diffusione dei dati personali;
il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma in mancanza GTT S.p.A. si trova impossibilitato ad adempiere la prestazione
contrattuale richiesta;
GTT S.p.A. riconosce e garantisce l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 indicati attraverso l’apposita
cartellonistica presso gli sportelli aperti al pubblico e consultabili su www.gtt.to.it
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali così come sopra descritti
DATA

FIRMA

Documentazione OBBLIGATORIA da inoltrare per la concessione:

• Copia integrale di un valido documento d’identità del richiedente (genitore o tutore
legale)
• Dichiarazione su carta intestata dell’Istituto Scolastico che attesti l’ingresso o
l’uscita dell’alunno in fascia oraria 09.30-10.30

NOTA BENE :
-L'autorizzazione è per la sola circolazione in ZTL Centrale e non per la sosta nelle strisce blu
-L’autorizzazione sarà concessa esclusivamente al veicolo munito di Permesso Scuola
•

DOVE E COME RICHIEDERLO

La richiesta dovrà pervenire utilizzando esclusivamente uno dei seguenti canali:
Fax: 011- 5764081 oppure Mail : permessiztl@gtt.to.it
La mail non dovrà superare i 10 MB poiché da sistema, sarebbe automaticamente respinta. Si consiglia di utilizzare file in
formato PDF e di inserire al momento dell'invio la possibilità di "Richiesta conferma di recapito del messaggio" per
assicurarsi dell'avvenuta ricezione da parte di GTT.

•

INVIO DOCUMENTAZIONE ENTRO 10 GIORNI

Come previsto dalla delibera n. 2010 06124/119 del 19 Ottobre 2010, i giorni utili entro i quali dover
inoltrare a G.T.T. la comunicazione del passaggio in Z.T.L. sono tassativamente 10 – dieci - (dal
primo giorno di transito compreso, contemplando sabato e festivi ).
•

MODULO SEMPRE AGGIORNATO

Per richiedere l’esenzione, la modulistica deve essere aggiornata, pertanto vi invitiamo a scaricare i
moduli dal sito della G.T.T. o della Città di Torino sempre contestualmente alla richiesta.

Se la richiesta dovesse essere incompleta nella compilazione e priva della
documentazione da allegare: NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE.

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ………………………………

MOD.ES. 13
Artigiani o Imprese Brevi Periodi
Trasmettere utilizzando un unico canale:
- via Fax al numero: 011-5764081
- via Mail: permessiztl@gtt.to.it

G.T.T. S.p.A.
Dir.COMMERCIALE e MARKETING
Servizio Clienti – Z.T.L.
OGGETTO: CONTROLLO ELETTRONICO DELLA ZTL CENTRALE E ZTL VALENTINO : RICHIESTA DI
ESENZIONE A POSTERIORI PER LAVORI DI DURATA MASSIMA 10 GIORNI (NON
PROROGABILI) UTILIZZANDO AUTOCARRI (inferiori alle 11,5 tn ) ADIBITI ALL’ESECUZIONE
DI PRESTAZIONI AD OPERA DI ARTIGIANI O IMPRESE

( da compilarsi in stampatello in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti )
Il/La sottoscritt …………………………………………………………………………………………………..
Tel…..…………………………………………………Mail ..……………………………..............................
Titolare (o rappresentante legale) dell’impresa……………………………………………….……………….

CHIEDE
Di essere esentato a posteriori per l’accesso non preventivamente autorizzato in ZTL Centrale, ai
sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 12/02/2010 mecc. 2010 00659/119 e s.m.i.

a tal fine, il sottoscritto…………….………………………………………. consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000
Di essere transitato in Z.T.L. Centrale

(07.30 - 10.30)

Di essere a conoscenza che sarà inoltre concessa l’autorizzazione nella Z.T.L. sotto riportata
solo se il luogo dell’intervento è al suo interno (indicare quale) :
in Z.T.L. Area Romana (21.00-07.30)

in Z.T.L. Valentino

in Z.T.L. Vie/Corsie Riservate

in Z.T.L. Pedonale in ZTL

per l’esecuzione di prestazione artigianale ( no carico/scarico merci ) : ………...………………………...............
(ELETTRICISTA,FABBRO, MURATORE, IDRAULICO, ETC …)

in Zona Z.T.L. ,Via/C.so : …………………………………………………………….. ………….N°… ……...
DAL giorno ………………………... AL giorno ………………………..…con L’AUTOCARRO :
( indicare i soli giorni effettivi di transito )

TARGA………………………..omologazione Euro ……
(1, 2, 3, 4, 5,6 )

Alimentazione…………………………
(BENZINA, DIESEL, GPL, METANO, ELETTRICO…)

Dichiaro di essere a conoscenza che :
-Non saranno rilasciate autorizzazioni per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, privi di revisione e di
valido tagliando assicurativo ed inoltre, non sarà possibile richiedere autorizzare per AUTOCARRI di categoria
inferiore all'Euro 3 se non muniti di impianto GPL ad eccezione dell’Euro 0 Gpl/Metano non esentabili
Si precisa che per i mezzi superiori alle 11,5t la richiesta specifica dovrà essere inoltrata all’Ufficio preposto della Città di Torino

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ……………………………………………
Segue

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/2003).
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che:
i dati personali raccolti verranno trattati unicamente per finalità contrattuali secondo la normativa vigente;
in mio
legittimo
possesso.
il Titolare del trattamento dei dati è il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. ed è possibile conoscere il nominativo del responsabile
del trattamento dei Suoi dati contattando il numero 800 019152 oppure scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it;
le modalità di trattamento dei dati prevedono l’impiego di mezzi automatizzati e/o manuali;
l’ambito di comunicazione dei dati è limitato esclusivamente ai soggetti necessari all’adempimento delle operazioni contrattuali
ed all’osservanza di obblighi di legge; essi pertanto potranno essere comunicati ad Amministrazioni o Enti pubblici, società del
gruppo, soggetti privati direttamente coinvolti nell’adempimento della prestazione o legittimati a conoscere i dati in base alla
legge;
è esclusa la diffusione dei dati personali;
il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma in mancanza GTT S.p.A. si trova impossibilitato ad adempiere la prestazione
contrattuale richiesta;
GTT S.p.A. riconosce e garantisce l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 indicati attraverso l’apposita

Documentazione OBBLIGATORIA da inoltrare per la concessione:
•
•
•
•

Copia integrale di valido documento di identità del richiedente
Copia fronte/retro della carta di circolazione dell’autocarro (il mezzo dovrà essere intestato alla
Società e non a privati)
Copia del tagliando assicurativo in corso di validità
Uno dei seguenti documenti: Fattura / Copia del contratto / Dichiarazione del committente,
debitamente firmata, correlata dal documento di riconoscimento.
PORRE IN QUALUNQUE CASO IN EVIDENZA: l’indirizzo, il motivo e la data di inizio e fine dei
lavori ( dal…..al…. mai superiore ai 10g. ). Diversamente, per interventi effettuati in emergenza,
allegare la bolla d’intervento controfirmata dal cliente METTENDO CHIARAMENTE IN EVIDENZA:
la data di inizio e fine del lavoro, il luogo, l’ora ed il motivo dell’intervento

NOTE BENE :
1.

Titolari di Occupazione del Suolo Pubblico o coloro che lavorano per cantieri provvisti di tale concessione
della Città, dovranno utilizzare il MOD.ES. 3

2.

I titolari di contratti o appalti della durata superiore ai 10 giorni, non potranno utilizzare il seguente modulo
ma dovranno rivolgersi PRIMA DI TRANSITARE IN ZTL all’Ufficio Permessi della Città di Torino sito in Via
Cavour 29A, al fine di richiedere eventualmente ( se in possesso dei requisiti ) il Permesso di Circolazione
“ZTL CANTIERI”.
Si precisa inoltre che GTT non concede autorizzazione a coloro che SONO IN ATTESA DI RINNOVO di un
qualsiasi permesso della Città di Torino

3.

Non è prevista autorizzazione per il carico/scarico merci in ZTL Centrale. Tale operazione deve avvenire
esclusivamente negli orari prestabiliti dalla Città : 10.30-16.00. Per carico/scarico in Vie o Corsie Riservate
usare MOD.ES. 1 rispettando gli orari prestabiliti 10.30-12.30

• DOVE E COME RICHIEDERLO
La richiesta dovrà pervenire utilizzando esclusivamente uno dei seguenti canali:
Fax: 011- 5764081 oppure Mail : permessiztl@gtt.to.it
La mail non dovrà superare i 10 MB poiché da sistema, sarebbe automaticamente respinta. Si consiglia di utilizzare file in formato
PDF e di inserire al momento dell'invio la possibilità di "Richiesta conferma di recapito del messaggio" per assicurarsi dell'avvenuta
ricezione da parte di GTT.

• INVIO DOCUMENTAZIONE ENTRO 10 GIORNI
Come previsto dalla delibera n. 2010 06124/119 del 19 Ottobre 2010, i giorni utili entro i quali dover inoltrare
a G.T.T. la comunicazione del passaggio in Z.T.L. sono tassativamente 10 – dieci - (dal primo giorno di
transito compreso, contemplando sabati e festivi )
• MODULO SEMPRE AGGIORNATO
Per richiedere l’esenzione, la modulistica deve essere aggiornata, pertanto vi invitiamo a scaricare i moduli
dal sito della G.T.T. o della Città di Torino sempre contestualmente alla richiesta.
• AUTORIZZATI ALLA SOLA ZTL CENTRALE (07.30—10.30)
L’autorizzazione al transito in Vie/Corsie Riservate, Aree Pedonali o Area Romana area Valentino
esclusivamente se il luogo dell’intervento è all’interno di tali Vie o Aree
• NON VERRA’ CONCESSA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI G.T.T. A:
-Coloro che eseguono preventivi o sopralluoghi
-Chi esegue lavori superiori ai 10 giorni (bisognerà richiedere alla Città di Torino il Permesso ZTL Cantieri)
-Chi richiede autorizzazioni per mezzi pesanti superiori alle 11,5 tn
Per informazioni permessi ZTL della Città di Torino: http://www.comune.torino.it/trasporti/ztl/permessi.shtml

Se la richiesta dovesse essere incompleta nella compilazione e priva della documentazione da
allegare: NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE.

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ……………………………………………

MOD.ES.14
Tecnici Comunali in reperibilità
Trasmettere utilizzando un unico canale:
- via Fax al numero: 011-5764081
- via Mail: permessiztl@gtt.to.it

G.T.T. S.p.A.
Dir.COMMERCIALE e MARKETING
Servizio Clienti – Z.T.L.

OGGETTO: CONTROLLO ELETTRONICO DELLA ZTL CENTRALE E ZTL VALENTINO - RICHIESTA DI
ESENZIONE A POSTERIORI PER I VEICOLI ADIBITI ALL’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI AD
OPERA DI TECNICI COMUNALI IN SERVIZIO DI REPERIBILITA’

( da compilarsi in stampatello in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti )

Il/La sottoscritt …………………………………………………………………………………………………..
Tel…..…………………………………………… e-mail ..……………………………..................................
Impiegato presso ……………………………….……………n° caratteristico………………………………

CHIEDE
Di essere esentato a posteriori per l’accesso non preventivamente autorizzato in ZTL Centrale, ai
sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 12/02/2010 mecc. 2010 00659/119 e s.m.i.

a tal fine, il sottoscritto…………….………………………………………. consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000
Che il veicolo sotto indicato non è sottoposto a fermo amministrativo.
Di essere transitato in Z.T.L. Centrale

(07.30 - 10.30)

Di essere a conoscenza che sarà inoltre concessa l’autorizzazione nella Z.T.L. sotto riportata
solo se il luogo dell’intervento è all’suo interno (indicare quale) :
in Z.T.L. Area Romana

in Z.T.L. Vie/Corsie Riservate

in Z.T.L. Pedonale

Per l’intervento DI :………………………………………..
In Zona Z.T.L. ,Via/C.so : …………………………………………………………

N° ………...

Del giorno ……………….………………….. con il veicolo :

TARGA…………………… omologazione Euro………alimentazione………………………….
( 1, 2, 3, 4, 5, )

(BENZINA, DIESEL, GPL, METANO, ELETTRICO…)

Di essere a conoscenza che :
Non saranno rilasciate esenzioni permessi a veicoli sottoposti a fermo amministrativo.
Non saranno rilasciate esenzioni a veicoli privi di copertura assicurativa e di regolare revisione
Non saranno rilasciate esenzioni per i veicoli di categoria inferiore all'Euro 3 se non muniti di impianto
GPL ad eccezione dell’Euro 0 Gpl/Metano non esentabili

DATA ………………………... FIRMA DEL RICHIEDENTE …………………………………………………
Segue

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/2003).
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che:
i dati personali raccolti verranno trattati unicamente per finalità contrattuali secondo la normativa vigente;
in mio
legittimo
possesso.
il Titolare del
trattamento dei dati è il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. ed è possibile conoscere il nominativo del responsabile
del trattamento dei Suoi dati contattando il numero 800 019152 oppure scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it;
le modalità di trattamento dei dati prevedono l’impiego di mezzi automatizzati e/o manuali;
l’ambito di comunicazione dei dati è limitato esclusivamente ai soggetti necessari all’adempimento delle operazioni contrattuali
ed all’osservanza di obblighi di legge; essi pertanto potranno essere comunicati ad Amministrazioni o Enti pubblici, società del
gruppo, soggetti privati direttamente coinvolti nell’adempimento della prestazione o legittimati a conoscere i dati in base alla
legge;
è esclusa la diffusione dei dati personali;
il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma in mancanza GTT S.p.A. si trova impossibilitato ad adempiere la prestazione
contrattuale richiesta;
GTT S.p.A. riconosce e garantisce l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 indicati attraverso l’apposita
cartellonistica presso gli sportelli aperti al pubblico e consultabili su www.gtt.to.it

Documentazione OBBLIGATORIA da inoltrare per la concessione:
•

Copia integrale di valido documento d’identità del richiedente

•

Copia fronte/retro della carta di circolazione del mezzo regolarmente revisionato

•

Relazione di Servizio ( mettendo SEMPRE in evidenza: indirizzo, ora e data intervento )

•

Copia del tagliando assicurativo in corso di validità

NOTE BENE :
•

DOVE E COME RICHIEDERLO

La richiesta dovrà pervenire utilizzando esclusivamente uno dei seguenti canali:
Fax: 011- 5764081 oppure Mail : permessiztl@gtt.to.it
La mail non dovrà superare i 10 MB poiché da sistema, sarebbe automaticamente respinta. Si consiglia di utilizzare file in formato
PDF e di inserire al momento dell'invio la possibilità di "Richiesta conferma di recapito del messaggio" per assicurarsi dell'avvenuta
ricezione da parte di GTT.

•

INVIO DOCUMENTAZIONE ENTRO 10 GIORNI

Come previsto dalla delibera n. 2010 06124/119 del 19 Ottobre 2010, i giorni utili entro i quali dover
inoltrare a G.T.T. la comunicazione del passaggio in Z.T.L. sono tassativamente 10 – dieci - (dal primo
giorno di transito compreso, contemplando sabato e festivi ).
• MODULO SEMPRE AGGIORNATO
Per richiedere l’esenzione, la modulistica deve essere aggiornata, pertanto vi invitiamo a scaricare i moduli
dal sito della G.T.T. o della Città di Torino sempre contestualmente alla richiesta.
• AUTORIZZATI ALLA SOLA ZTL CENTRALE (07.30—10.30)
L’autorizzazione al transito in Vie/Corsie Riservate, Aree Pedonali o Area Romana, sarà concessa
esclusivamente se il luogo dell’intervento è all’interno dei tratti di Via/Corsia Riservata , dell’ Area Pedonale o
dell’Area Romana

Se la richiesta dovesse essere incompleta nella compilazione e priva della
documentazione da allegare NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE.

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ………………………………………

MOD.ES.15
Per Catering.
Per Ditte di Trasloco (Non necessitano di Occ.Suolo Pubblico).
.

G.T.T. S.p.A.
Dir.COMMERCIALE e MARKETING
Servizio Clienti – Z.T.L.
Trasmettere utilizzando un unico canale:
- via Fax al numero 011- 5764081
oppure - via Mail permessiztl@gtt.to.it

OGGETTO: CONTROLLO ELETTRONICO DELLA Z.T.L. CENTRALE e ZTL VALENTINO – RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE ECCEZIONALE AL TRASPORTO PER SOC. DI CATERING ( esclusivamente per il
trasporto di generi alimentari ) , PER DITTE DI TRASLOCO CHE NON NECESSITANO DI OCCUPAZIONE DEL
SUOLO PUBBLICO

( da compilarsi in stampatello in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti )
Il/La sottoscrit… ……………………………………………………………………………………………………………..
Tel.……………………………….………………………e-mail….…………………………………………………………..
titolare/legale rappresentante dell’impresa…………………………………………………………………………………
CHIEDE
Di essere autorizzato al transito in:

ZTL Centrale

ZTL Valentino con i seguenti AUTOCARRI :

TARGA Autocarro …………………...……. omologazione Euro……alimentazione…………………………
( 1, 2, 3, 4, 5, 6 )

(BENZINA, DIESEL, GPL, METANO, ELETTRICO…)

TARGA Autocarro..…………………...……. omologazione Euro……alimentazione…………………………
( 1, 2, 3, 4, 5, 6 )

(BENZINA, DIESEL, GPL, METANO, ELETTRICO…)

ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 12/02/2010 mecc. 2010 00659/119 e s.m.i., onde
poter effettuare operazioni di solo carico/scarico

a tal fine, il sottoscritto…………….………………………………………. consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre
2000
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000

Dal giorno : ……………………………............................ al giorno : ……………………………………………
Di aver eseguito il SERVIZIO DI : ………….………………...…. per il cliente…………………………………..….……

Sito in Z.T.L. in Via/Corso……………………………………………………………….…………

n°…….…………...

Di essere a conoscenza che:
-Non saranno rilasciate autorizzazioni per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, privi di revisione e di
valido tagliando assicurativo
-Non saranno autorizzati i veicoli di categoria inferiore all'Euro 3 se non muniti di impianto GPL ad eccezione
dell’Euro 0 Gpl/Metano non esentabili.

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ……………………………………………
Segue

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/2003).
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che:
i dati personali raccolti verranno trattati unicamente per finalità contrattuali secondo la normativa vigente;
il Titolare del trattamento dei dati è il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. ed è possibile conoscere il nominativo del responsabile
del trattamento dei Suoi dati contattando il numero 800 019152 oppure scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it;
le modalità di trattamento dei dati prevedono l’impiego di mezzi automatizzati e/o manuali;
l’ambito di comunicazione dei dati è limitato esclusivamente ai soggetti necessari all’adempimento delle operazioni contrattuali
ed all’osservanza di obblighi di legge; essi pertanto potranno essere comunicati ad Amministrazioni o Enti pubblici, società del
gruppo, soggetti privati direttamente coinvolti nell’adempimento della prestazione o legittimati a conoscere i dati in base alla
legge;
è esclusa la diffusione dei dati personali;
il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma in mancanza GTT S.p.A. si trova impossibilitato ad adempiere la prestazione
contrattuale richiesta;
GTT S.p.A. riconosce e garantisce l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 indicati attraverso l’apposita
cartellonistica presso gli sportelli aperti al pubblico e consultabili su www.gtt.to.it

Documentazione OBBLIGATORIA da inoltrare per la concessione:
•
•
•
•

Copia integrale di valido documento d’identità del richiedente
Copia fronte/retro della carta di circolazione dell’autocarro ( dovrà essere un mezzo intestato
alla Società e non a privati )
Copia del tagliando assicurativo
DTT controfirmato dal cliente evidenziando SEMPRE : i dati del cliente, il giorno d’intervento,
l’indirizzo ZTL e il tipo ti trasporto, diversamente allegare una dichiarazione del committente,
datata e firmata dove dovrà essere chiaramente indicato: il tipo di servizio richiesto, la ditta
alla quale è stato affidato l’incarico, l’indirizzo e la data dell’intervento.

NOTA BENE :
Il transito in Vie/Corsie Riservate al Trasporto Pubblico, sarà concesso esclusivamente se il cliente è all’interno
dei tratti di Vie/Corse Riservate
•
DOVE E COME RICHIEDERLO
La richiesta dovrà pervenire utilizzando esclusivamente uno dei seguenti canali:
Fax: 011- 5764081 oppure Mail : permessiztl@gtt.to.it
La mail non dovrà superare i 10 MB poiché da sistema, sarebbe automaticamente respinta. Si consiglia di
utilizzare file in formato PDF e di inserire al momento dell'invio la possibilità di "Richiesta conferma di
recapito del messaggio" per assicurarsi dell'avvenuta ricezione da parte di GTT.
• INVIO DOCUMENTAZIONE ENTRO 10 GIORNI
Come previsto dalla delibera n. 2010 06124/119 del 19 Ottobre 2010, i giorni utili entro i quali dover inoltrare
a G.T.T. la comunicazione del passaggio in Z.T.L. sono tassativamente 10 – dieci - ( dal primo giorno di
transito compreso, contemplando sabati e festivi ).
• MODULO SEMPRE AGGIORNATO
Per richiedere l’esenzione, la modulistica deve essere aggiornata, pertanto vi invitiamo a scaricare i moduli
dal sito della G.T.T. o della Città di Torino sempre contestualmente alla richiesta.
• NON POSSONO UTILIZZARE QUESTO MODULO
-Coloro che eseguono preventivi o sopralluoghi
-Chi esegue lavori superiori ai 10 giorni ( dovrà richiedere alla Città di Torino preventivamente il Permesso
ZTL Cantieri)
Per informazioni permessi ZTL della Città di Torino: http://www.comune.torino.it/trasporti/ztl/permessi.shtml

NB: GTT non ha facoltà si autorizzare i transiti dei mezzi pesanti, superiori alle 11,5Tn, in tal caso
sarà necessario rivolgersi all’ufficio Permessi ZTL della Città di Torino, sito in Via Cavour 29 A
Se la richiesta dovesse essere incompleta nella compilazione e priva della
documentazione da allegare: NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE.

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ……………………………………………

MOD.ES.16 + All. Prototipo 1
Riprese Cinematografiche/Spot o Eventi/Manifestazioni

Trasmettere telematicamente a :
permessiztl@gtt.to.it
G.T.T. S.p.A.
Servizio Clienti – Z.T.L.

OGGETTO: CONTROLLO ELETTRONICO DELLA ZTL CENTRALE E ZTL VALENTINO – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL

TRANSITO AI DETENTORI DI AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DALLA CITTÀ’ DI TORINO IN RIFERIMENTO A RIPRESE
CINEMATOGRAFICHE/SPOT O GRANDI EVENTI /MANIFESTAZIONI

( da compilarsi in stampatello in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti )

Il/La sottoscritt………………………………..…………………………………………………………………………………..
Tel…………………..……………………..……………e-mail ……....………………………………….………………………
titolare/legale rappresentante della Società : ……………………………………………………………………………..…..
in qualità di organizzatore/referente per la manifestazione o produzione : …………………………………………

CHIEDE

Di essere autorizzato al transito in Z.T.L. Centrale con i mezzi presenti nel file Excel ( All. Prototipo 1 ) per:
( procedura riportata di seguito )

RIPRESE CINEMATOGRAFICHE/SPOT : (indicare nome della produzione) ……………………………………………...
MANIFESTAZIONI/ EVENTI : (indicare il nome della Manifestazione/evento) ……………………………….…..………….

Dal giorno ………..………… al giorno……………………
NB: Per Riprese/Spot saranno concessi al massimo 5 giorni - Per Eventi/Manifestazioni le date dovranno corrispondere a quelle
indicate sulla Concessione della Città

Ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 12/02/2010 mecc. 2010 00659/119 e s.m.i., onde poter
effettuare le attività autorizzate all’interno della Z.T.L. Centrale e transitare in Z.T.L. Trasporto Pubblico esclusivamente
se l’autorizzazione della Città di Torino riporta specifica concessione nelle seguenti Strade Riservate nei civici
indicati:
 VIA XX SETTEMBRE (esclusivamente dal civico : 12 al 80 e dal civico 11 al 87)
 VIA MILANO (tutta)
 VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI (esclusivamente dal civico : 0 al 20 e dal civico 1 al 19)
 VIA ARSENALE (esclusivamente dal civico : 38 al 44 e dal civico 39 al 43)
 VIA ACCADEMIA ALBERTINA (esclusivamente dal civico : 2 al 28 e dal civico 1al 21)
 VIA PIETRO MICCA (esclusivamente dal civico : 1 al civico 21)
 ZTL VALENTINO (esclusivamente in VIALE VIRGILIO)
a tal fine, il sottoscritto…………….………………………………………. consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000
-Che i veicoli presenti nel File Excel (allegato) sono regolarmente revisionati/assicurati e nessuno di questi è sottoposto
a fermo amministrativo
-Di essere titolare della seguente documentazione (indicare quale):



Concessione Occupazione Temporanea Suolo Pubblico in Via/Corso/Piazza …………………………..………



dal giorno ………….…….…..…
al giorno ………….…….………..
Avviso di Riprese ed eventuale Patrocinio della Città di Torino se si è richiesto specificando, dove e quando
si effettueranno le Riprese: in Via/Corso/Piazza ………………………………………

( NON necessario per le Riprese Cinematografiche/ Spot )

dal giorno ………..……………….
•
•

al giorno ……………………………

Di essere a conoscenza che il transito non è consentito ai possessori di veicoli di categoria inferiore all'Euro 3
se non muniti di impianto GPL ad eccezione dell’Euro 0 Gpl/Metano non esentabili.
Di essere a conoscenza che per ogni Produzione Cinematografica/Spot, saranno concessi un massimo di 5
Giorni di autorizzazione, diversamente sarà necessario rivolgersi preventivamente all’ufficio Permessi ZTL
della Città di Torino al fine di ottenere (se in possesso dei requisiti previsti ) il permesso ZTL FOTOCINE

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ……………………………………………
Segue

20190218V.2

•
•
•
•

Documentazione OBBLIGATORIA da inoltrare per la concessione:
1- PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE/SPOT:
Copia integrale di valido documento d’identità del richiedente
FILE ( All. Prototipo 1 ) da inoltrare solo in formato EXCEL - NO PDF (seguire scrupolosamente il prototipo; diversamente
la domanda NON potrà essere accolta)
Copia fronte-retro della carta di circolazione del mezzo regolarmente revisionato ( NECESSARIA ESCLUSIVAMENTE per i
mezzi immatricolati ad uso speciale/specifico )
Copia dell’Avviso di Riprese inoltrato a Film Commission e Polizia Municipale ed eventuale Patrocinio della Città di Torino

NOTA BENE: Qualsiasi comunicazione dovrà OBBLIGATORIAMENTE avere in conoscenza il referente della Film Commission
•
•

2- PER GRANDI MANIFESTAZIONI/EVENTI:

Copia integrale di valido documento d’identità del richiedente
FILE ( All. Prototipo 1 ) da inoltrare solo in formato EXCEL - NO PDF (seguire scrupolosamente il prototipo diversamente
la domanda NON potrà essere accolta)
•
Copia fronte-retro della carta di circolazione del mezzo regolarmente revisionato ( NECESSARIA ESCLUSIVAMENTE per i
mezzi immatricolati ad uso speciale/specifico )
•
Copia autorizzazione della Città di Torino (Le date riportate sul fronte del modulo e nel file Excel dovranno corrispondere
a quelle della concessione )
NOTA BENE: Questa procedura potrà essere utilizzata esclusivamente da coloro che gestiscono/organizzano gli
eventi/manifestazioni INOLTRE segnaliamo che se la concessione NON riporta il nome della Soc. richiedente, allegare anche la
Dichiarazione di Affidamento incarico da parte dell’Intestatario della concessione con relativo documento di identità

NON POSSONO UTILIZZARE QUESTO MODULO poiché non è prevista autorizzazione:

-Coloro che eseguono sopralluoghi (si consiglia l’utilizzo di un Parcheggio Pubblico in Struttura)
-Coloro che gestiscono Eventi/Manifestazioni/Riprese al di Fuori dell’Area ZTL
-Chi utilizza mezzi di categoria inferiore all’ Euro3, se non muniti di GPL ad eccezione dell’Euro 0 Gpl/Metano non esentabili (
ad eccezione dei veicoli d’epoca utilizzati nel set di ripresa )

•

COME RICHIEDERLO

•

INVIO DOCUMENTAZIONE ENTRO 10 GIORNI

La richiesta dovrà essere inoltrata tramite Mail a: permessiztl@gtt.to.it
PER L’INVIO TELEMATICO :
NO PEC — NO MAIL SUPERIORE 10 MB —L’INVIO DI ALLEGATI IN PDF
Le comunicazioni dovranno pervenire senza limitazioni temporali e per la lettura di eventuali allegati non dovrà diventare
obbligatorio il passaggio da internet.

Come previsto dalla delibera n. 2010 06124/119 del 19 Ottobre 2010, i giorni utili entro i quali dover inoltrare a G.T.T. la
comunicazione del passaggio in Z.T.L. sono tassativamente 10 – dieci - (dal primo giorno di transito compreso, contemplando
sabato e festivi ).

•

MODULO SEMPRE AGGIORNATO

Per richiedere l’esenzione, la modulistica deve essere aggiornata, pertanto vi invitiamo a scaricare i moduli dal sito della G.T.T. o
della Città di Torino sempre contestualmente alla richiesta.

•

AUTORIZZATI ALLA SOLA ZTL CENTRALE (07.30—10.30)

L’autorizzazione al transito in Vie/Corsie Riservate, Aree Pedonali o Area Romana, verrà concessa esclusivamente se indicata
nella concessione della Città di Torino

NB:Chi richiede autorizzazioni per mezzi pesanti superiori alle 11,5tn dovrà rivolgersi PREVENTIVAMENTE all’ufficio ZTL della
Città di Torino.

Se la richiesta dovesse essere incompleta nella compilazione , priva della documentazione da allegare o
della firma per il trattamento dei dati : NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE.
DATA ………………………... FIRMA DEL RICHIEDENTE ……………………………………………
20190218V.2
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI (Art. 7 del Reg. UE 2016/679)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
Essendo stato/a informato/a:



dell’identità del Titolare del trattamento dei dati e del RPD;



delle misure e modalità con le quali il trattamento avviene;



delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e/o sensibili;



del diritto alla revoca del consenso

Così come indicato ai punti dell’informativa sui dati personali e/o sensibili, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 con la
sottoscrizione del presente modulo
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali e/o sensibili secondo le
modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Torino, lì …………………………………..

Firma del dichiarante ……………………………………………………

All. Prototipo 1

IL FILE DOVRA' ESSERE INOLTRATO CON L'ISTANZA MEZZO MAIL,
RIGOROSAMENTE IN FORMATO EXCEL (NO PDF)

TARGHE

DATA
INIZIO VALIDITA'

DATA
FINE VALIDITA'

OMOLOGAZIONE
(esempi)

ALIMENTAZIONE
(esempi)

EVENTO

ZZ000ZZ

00/00/00

00/00/00

EURO4

IBR

XXX

XX111XX

00/00/00

00/00/00

EURO5

DIE

XXX

YY222YY

00/00/00

00/00/00

EURO3

BIP

XXX

EURO4

ELE

XXX

EURO0

BEN

XXX

EURO6

MET

XXX

EURO5

GPL

XXX

ECCEZIONE AUTO STORICA DI SCENA/ O
IMMATRICOLATE COME: USO SPECIALE
inferiori 11,5tn

es: AUTO DI SCENA/USO SPECIALE

LE TARGHE DEVONO ESSERE INDICATE IN COLONNA
IN MAIUSCOLO SENZA SPAZIO TRA LETTERE E NUMERI
UNICA eccezione,per la categoria ecologica
inferiore all'euro 3 viene fatta per le auto di
scena o ad Uso Speciale con peso
inferiore 11,5tn (allegare in questo caso,
la carta di circolazione)

Le date devono corrispondere a quelle
della concessione.
NB: per Riprese/Spot saranno concessi
per la stessa produzione al massimo 3
GIORNI

INSERIRE I CODICI E LE ABBREVIAZIONI ESATTAMENTE
COME INDICATO

(non aggiungere spazi o lettere)
Esempio: è errato indicare EURO6B, EURO 4

ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI, DIVERSAMENTE LA RICHIESTA VERRA' RESPINTAIN QUANTO IL SISTEMA E' IMPOSTATO
PER DECIFRARE E REGISTRARE AUTOMATICMENTE I DATI CON TALI IMPOSTAZIONI
(IL FILE DEVE ESSERE RIGOROSAMENTE IN FORMATO EXCEL)
UNICO FOGLIO DI LAVORO

MOD.ES.17
Per Onoranze Funebri
Trasmettere utilizzando un unico canale:
- via Fax al numero: 011-5764081
- via E-mail: permessiztl@gtt.to.it

G.T.T. S.p.A.
Dir.COMMERCIALE e MARKETING
Servizio Clienti – Z.T.L.
OGGETTO: CONTROLLO ELETTRONICO DELLA Z.T.L. CENTRALE – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL
TRANSITO PER LE SOC. DI ONORANZE FUNEBRI CHE UTILIZZANO AUTOCARRI SPROVVISTI DI
PERMESSO ZTL – BLU A - RILASCIATO DALLA CITTA’ DI TORINO

( da compilarsi in stampatello in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti )
Il/La sottoscrit… ……………………………………………………………………………………………………………..
Tel.….... ……………………….………………………e-mail….…………………………………………………………..
titolare/legale rappresentante dell’impresa…………………………………………………………………………………
CHIEDE

Di essere autorizzato al transito nell’intera ZTL Centrale, per la sola giornata delle esequie
tenutasi IL GIORNO : …………………………….…… IN VIA………………………………………………………N°……….…
per il Defunto/a Sig. …………………………………………..……con i seguenti MEZZI:

TARGA Auto Funebre…………………...…. omologazione Euro……alimentazione……………………
( 1, 2, 3, 4, 5, 6 )

(BENZINA, DIESEL, GPL, METANO, ELETTRICO…)

Targa Autocarro..……………………...……. omologazione Euro……alimentazione…………………………
( 1, 2, 3, 4, 5, 6 )

(BENZINA, DIESEL, GPL, METANO, ELETTRICO… )

Targa Autocarro..………………………...……. omologazione Euro……alimentazione………………………
( 1, 2, 3, 4, 5, 6 )

(BENZINA, DIESEL, GPL, METANO, ELETTRICO…)

INOLTRE CHIEDE ECCEZIONALMENTE L’AUTORIZZAZIONE PER LA SPECIFICA VIA O CORSIE
RISERVATA : ………………………………………… N °……….. NEI GIORNI PRECEDENTI ALLE
ESEQUIE , PER IL VEICOLO MUNITO DI PERMESSO ZTL BLU A :
TARGATO :

……………........................... omologazione Euro….…Alimentazione..…………………………..…
( 1, 2, 3, 4, 5, 6 )

DAL GIORNO …………………

(BENZINA, DIESEL, GPL, METANO, ELETTRICO…)

AL GIORNO ………………….
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000

Che il/i veicolo/i sopra indicato/i non è/sono sottoposto/i a fermo amministrativo

Di aver effettuato il SERVIZIO FUNEBRE per la Fam. o per conto dell’ Ag. Funebre:……….……………
Cognome Nome Defunto:………………………Sito in Via :………………….……………………………..
Dichiaro di essere a conoscenza che : non verranno rilasciate autorizzazioni per i veicoli sottoposti
a fermo amministrativo, privi di revisione e di valido tagliando assicurativo ed inoltre ,non sarà possibile
richiedere autorizzare per i veicoli di categoria inferiore all'Euro 3 se non muniti di impianto GPL ad
eccezione dell’Euro 0 Gpl/Metano non esentabili

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ……………………………………………
Segue

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/2003).
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che:
i dati personali raccolti verranno trattati unicamente per finalità contrattuali secondo la normativa vigente;
il Titolare del trattamento dei dati è il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. ed è possibile conoscere il nominativo del responsabile
del trattamento dei Suoi dati contattando il numero 800 019152 oppure scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it;
le modalità di trattamento dei dati prevedono l’impiego di mezzi automatizzati e/o manuali;
l’ambito di comunicazione dei dati è limitato esclusivamente ai soggetti necessari all’adempimento delle operazioni contrattuali
ed all’osservanza di obblighi di legge; essi pertanto potranno essere comunicati ad Amministrazioni o Enti pubblici, società del
gruppo, soggetti privati direttamente coinvolti nell’adempimento della prestazione o legittimati a conoscere i dati in base alla
legge;
è esclusa la diffusione dei dati personali;
il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma in mancanza GTT S.p.A. si trova impossibilitato ad adempiere la prestazione
contrattuale richiesta;
GTT S.p.A. riconosce e garantisce l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 indicati attraverso l’apposita
cartellonistica presso gli sportelli aperti al pubblico e consultabili su www.gtt.to.it

Documentazione OBBLIGATORIA da inoltrare per la concessione:
•
•

•
•

Copia integrale di valido documento d’identità del richiedente
Copia del contratto (camicia) controfirmato dal cliente, dove si evinca chiaramente il
giorno della stipulazione del contratto, la data del decesso, del funerale, il luogo di
partenza del feretro e varie tappe successive, diversamente allegare copia della denuncia
presentata alla Polizia Municipale.
Copia il fronte/retro della carta di circolazione dell’autocarro (dovranno essere mezzi
intestati alla Società e non a privati)
Copia valida del tagliando assicurativo dei mezzi per i quali è richiesta autorizzazione.

NOTA BENE :
Per il disbrigo delle pratiche burocratiche relative alla stipula del contratto e all’organizzazione della
cerimonia funebre, non saranno concesse autorizzazioni ( in quanto dovranno transitare
esclusivamente i mezzi muniti del permesso BLU A ) Fatta eccezione se l’ubicazione del cliente
prevede passaggi obbligatori su Vie o Corsie Riservate, in tal caso, autorizzeremo esclusivamente la
Via o Corsia interessata ( sarà necessario allegare copia del permesso BLU A )
• DOVE E COME RICHIEDERLO
La richiesta dovrà pervenire utilizzando esclusivamente uno dei seguenti canali:
Fax: 011- 5764081 oppure E-mail : permessiztl@gtt.to.it
La mail non dovrà superare i 10 MB poiché da sistema, sarebbe automaticamente respinta. Si consiglia di utilizzare file in formato PDF e
di inserire al momento dell'invio la possibilità di "Richiesta conferma di recapito del messaggio" per assicurarsi dell'avvenuta ricezione
da parte di GTT.

• INVIO DOCUMENTAZIONE ENTRO 10 GIORNI
Come previsto dalla delibera n. 2010 06124/119 del 19 Ottobre 2010, i giorni utili entro i quali dover inoltrare
a G.T.T. la comunicazione del passaggio in Z.T.L. sono tassativamente 10 – dieci - ( dal primo giorno di
transito compreso, contemplando sabati e festivi ).
• MODULO SEMPRE AGGIORNATO
Per richiedere l’esenzione, la modulistica deve essere aggiornata, pertanto vi invitiamo a scaricare i moduli
dal sito della G.T.T. o della Città di Torino contestualmente alla richiesta.

Se la richiesta dovesse essere incompleta nella compilazione e priva della
documentazione da allegare NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ……………………………………………

MOD.ES.18+All. Prototipo 2
Partecipanti a MATRIMONI E FUNERALI
Trasmettere utilizzando esclusivamente
Mail: permessiztl@gtt.to.it

G.T.T. S.p.A.
Dir.COMMERCIALE e MARKETING
Servizio Clienti – Z.T.L.
OGGETTO: RICHIESTA DI ESENZIONE A POSTERIORI PER IL TRANSITO DI COLORO CHE PARTECIPANO A
CERIMONIE RELIGIOSE E LAICHE (matrimoni o funerali) IN ZTL CENTRALE
( da compilarsi in stampatello in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti )
Il/La sottoscritt…………………………………………………… In qualità di:……………………….................
( sposo/sposa o parente del defunto )

Telefono……………………………………………e-mail……………………….. ………………………….
CHIEDE
L’esenzione a posteriori per l’accesso non preventivamente autorizzato in ZTL Centrale, ai sensi della deliberazione
della Giunta Comunale del 12/02/2010 mecc. 2010 00659/119 e s.m.i..
A tal fine, il sottoscritto…………….………………………………………. consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre
2000

Di autorizzare al transito nel’intera Z.T.L. Centrale i mezzi presenti nel file Excel (Allegato Prototipo 2) per:
(procedura riportata di seguito)

Aver partecipato al Matrimonio di: (nomi degli sposi )

…….……………………………………………

Aver partecipato alle Esequie: (indicare il nome del defunto) ………………………………………..……
Il giorno ……………………………………

(dovrà corrispondere al giorno indicato nella documentazione allegata)

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000

Che i veicoli presenti nel File Excel (All. prototipo 2) sono regolarmente revisionati/assicurati e
nessuno di questi è sottoposto a fermo amministrativo
Di essere a conoscenza delle seguenti CONDIZIONI :

•

Non saranno autorizzati i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, privi di revisione e di valido tagliando
assicurativo

•

Non saranno autorizzati i transiti dei veicoli di categoria inferiore all'Euro 3 se non muniti di impianto GPL ad
eccezione dell’Euro 0 Gpl/Metano non esentabili

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ………………………………….
Segue

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/2003).
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che:
i dati personali raccolti verranno trattati unicamente per finalità contrattuali secondo la normativa vigente;
il Titolare del trattamento dei dati è il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. ed è possibile conoscere il nominativo del responsabile
del trattamento dei Suoi dati contattando il numero 800 019152 oppure scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it;
le modalità di trattamento dei dati prevedono l’impiego di mezzi automatizzati e/o manuali;
l’ambito di comunicazione dei dati è limitato esclusivamente ai soggetti necessari all’adempimento delle operazioni contrattuali
ed all’osservanza di obblighi di legge; essi pertanto potranno essere comunicati ad Amministrazioni o Enti pubblici, società del
gruppo, soggetti privati direttamente coinvolti nell’adempimento della prestazione o legittimati a conoscere i dati in base alla
legge;
è esclusa la diffusione dei dati personali;
il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma in mancanza GTT S.p.A. si trova impossibilitato ad adempiere la prestazione
contrattuale richiesta;
GTT S.p.A. riconosce e garantisce l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 indicati attraverso l’apposita
cartellonistica presso gli sportelli aperti al pubblico e consultabili su www.gtt.to.it
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali così come sopra descritti
DATA

FIRMA

Documentazione OBBLIGATORIA da inoltrare per la concessione:
PER I MATRIMONI:
• Copia del documento di riconoscimento del dichiarante
• Copia della partecipazione o dichiarazione dell’officiante
• FILE (All. Prototipo 2) da inoltrare solo in formato EXCEL - NO PDF (seguire
scrupolosamente il prototipo diversamente la domanda sarà respinta)
PER FUNERALI :
• Copia del documento di riconoscimento del dichiarante
• Copia della “camicia” (contratto stipulato con l’Ag. Di Onoranze Funebri) dove sia possibile
evincere la data delle esequie o dichiarazione dell’officiante.
• FILE (All. Prototipo 2) da inoltrare solo in formato EXCEL - NO PDF (seguire
scrupolosamente il prototipo diversamente la domanda sarà respinta)

•

DOVE E COME RICHIEDERLO

La richiesta dovrà pervenire esclusivamente mezzo Mail : permessiztl@gtt.to.it
La mail non dovrà superare i 10 MB poiché da sistema, sarebbe automaticamente respinta. Si consiglia di utilizzare file in
formato PDF e di inserire al momento dell'invio la possibilità di "Richiesta conferma di recapito del messaggio" per
assicurarsi dell'avvenuta ricezione da parte di GTT.

•

INVIO DOCUMENTAZIONE ENTRO 10 GIORNI

Come previsto dalla delibera n. 2010 06124/119 del 19 Ottobre 2010, i giorni utili entro i quali dover
inoltrare a G.T.T. la comunicazione del passaggio in Z.T.L. sono tassativamente 10 – dieci - (dal primo
giorno di transito compreso, contemplando sabato e festivi ).
•

MODULO SEMPRE AGGIORNATO

Per richiedere l’esenzione, la modulistica deve essere aggiornata, pertanto vi invitiamo a scaricare i
moduli dal sito della G.T.T. o della Città di Torino sempre contestualmente alla richiesta.

Se la richiesta dovesse essere incompleta nella compilazione, priva della documentazione
da allegare, ed il file Excel compilato erroneamente : SARA’ RESPINTA
ù

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ………………………………

All. Prototipo 2

IL FILE DOVRA' ESSERE INOLTRATO CON L'ISTANZA MEZZO MAIL,
RIGOROSAMENTE IN FORMATO EXCEL (NO PDF)

TARGHE

DATA
INIZIO VALIDITA'

DATA
FINE VALIDITA'

OMOLOGAZIONE
(esempi)

ALIMENTAZIONE
(esempi)

EVENTO

ZZ000ZZ

00/00/00

00/00/00

EURO4

IBR

XXX

XX111XX

00/00/00

00/00/00

EURO5

DIE

XXX

YY222YY

00/00/00

00/00/00

EURO3

BIP

XXX

EURO4

ELE

XXX

EURO3

BEN

XXX

EURO6

MET

XXX

EURO5

GPL

XXX

LE TARGHE DEVONO ESSERE INDICATE IN COLONNA
IN MAIUSCOLO SENZA SPAZIO TRA LETTERE E NUMERI

La data indicata dovrà corispondere
a quelle della cerimonia

INSERIRE I CODICI E LE ABBREVIAZIONI ESATTAMENTE COME INDICATO

(non aggiungere spazi o lettere)
Esempio: è errato indicare EURO6B, EURO 4

ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI, DIVERSAMENTE LA RICHIESTA VERRA' RESPINTAIN QUANTO IL SISTEMA E'
IMPOSTATO PER DECIFRARE E REGISTRARE AUTOMATICMENTE I DATI CON TALI IMPOSTAZIONI
(IL FILE DEVE ESSERE RIGOROSAMENTE IN FORMATO EXCEL)
UNICO FOGLIO DI LAVORO

MOD.ES.19
Possessori VEP- Cisterne Spurgo pozzi neri
Per la sola ZTL Trasporto Pubblico/ A.Valentino/A.Pedonale

Trasmettere telematicamente a :
permessiztl@gtt.to.it

G.T.T. S.p.A.
Servizio Clienti – Z.T.L.
OGGETTO: CONTROLLO ELETTRONICO DELLA Z.T.L. CENTRALE – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
ECCEZIONALE PER MEZZI SPECIALI (CISTERNE ATTREZZATE PER LO SPURGO POZZI NERI) CON
PESO MASSIMO 18 Tn , MUNITI DI PERMESSO VEP CHE INTERVENGONO NELLA ZTL
TRASPORTO PUBBLICO/AREA PEDONALE O AREA VALENTINO

(da compilarsi in stampatello in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti)
Il/La sottoscrit… ……………………………………………………………………………………………………………..
Tel.……….……………………….…………………… Mail……..…………………………………………………………..
titolare/legale rappresentante dell’impresa…………………………………………………………………………………
CHIEDE
Di essere autorizzato al transito in ZTL Trasporto Pubblico / Area Valentino o Area Pedonale con il
seguente mezzo speciale:
TARGA …………....………………..…… omologazione Euro……alimentazione………………………...……………
( 1, 2, 3, 4, 5, 6 )

(BENZINA, DIESEL, GPL, METANO, ELETTRICO…)

ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 12/02/2010 mecc. 2010 00659/119 e s.m.i., onde poter effettuare interventi
di spurgo pozzi neri ,nella via o specifica area sotto riportata :

VIA XX SETTEMBRE (esclusivamente dal civico: 12 al 80 e dal civico 11 al 87)
VIA MILANO (tutta)
VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI (esclusivamente dal civico: 0 al 20 e dal civico 1 al 19)
VIA ARSENALE (esclusivamente dal civico: 38 al 44 e dal civico 39 al 43)
VIA ACCADEMIA ALBERTINA (esclusivamente dal civico: 2 al 28 e dal civico 1al 21)
VIA PIETRO MICCA (esclusivamente dal civico: 1 al civico 21)
AREA VALENTINO (esclusivamente su Viale Virgilio)
AREA PEDONALE : ……………………………………N°…..
a tal fine, il sottoscritto…………….………………………………………. consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000
Che l’autoveicolo speciale sopra indicato non è sottoposto a fermo amministrativo

Di essere a conoscenza che:
Non saranno rilasciate autorizzazioni per mezzi : sottoposti a fermo amministrativo, privi di revisione e di valido tagliando
assicurativo
Non saranno rilasciate autorizzazioni per mezzi privi del permesso VEP della Città di Torino
Non saranno rilasciate autorizzazioni per i mezzi con peso superiore alle 18 tn

Di essere intervenuti in ZTL, in data:…………………… con il mezzo sopra indicato munito di permesso VEP:

n°…………… scadenza: …………………….. per raggiungere il cliente ………………………………………………………………..,

con sede in Z.T.L. in Area o Strada Riservata……………………………………………….………………. n°…………………..…

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ……………………………………
Segue

20190218V.2

Documentazione OBBLIGATORIA da inoltrare per la concessione:
• Copia integrale di valido documento di identità del richiedente
• BOLLA D’INTERVENTO controfirmata dal cliente dove dev’essere chiaramente riportato: l’indirizzo
d’intervento relativo alla Strada Riservata o Area, la data e l’ora, diversamente allegare la
dichiarazione del committente o dell’amministratore dello stabile, su carta intestata debitamente firmata
allegando il documento di riconoscimento del dichiarante (dovrà comunque esser indicato il giorno
l’ora e l’indirizzo specifico dell’intervento )
• Copia del permesso Z.T.L. VEP rilasciato dalla Città di Torino
• Copia integrale fronte-retro della carta di circolazione del mezzo regolarmente revisionato
• Copia del Certificato Assicurativo
NOTA BENE :
•

AUTORIZZATI ALLA SOLA ZTL TRASPORTO PUBLICO O ZTL VALENTINO

-Per interventi in ZTL Vie o Strade Riservate (dalle 07.00 alle 20.00 ) , l’autorizzazione al transito sarà
concessa esclusivamente se il cliente è all’interno dei tratti di Strada Riservata e per il solo veicolo munito di
permesso VEP di peso pari/inferiore alle 18TN.
-Per interventi in Viale Virgilio “ZTL VALENTINO”, l’autorizzazione al transito sarà concessa esclusivamente se
il cliente è all’interno del Viale Virgilio e per il solo veicolo munito di permesso VEP di peso pari/inferiore alle
18TN.

•

COME RICHIEDERLO

La richiesta dovrà essere inoltrata tramite Mail a: permessiztl@gtt.to.it
PER L’INVIO TELEMATICO :
NO PEC — NO MAIL SUPERIORE 10 MB — SI CONSIGLIA L’INVIO DI ALLEGATI IN PDF
Le comunicazioni dovranno pervenire senza limitazioni temporali e per la lettura di eventuali allegati non dovrà
diventare obbligatorio il passaggio da internet.

•

INVIO DOCUMENTAZIONE ENTRO 10 GIORNI

Come previsto dalla delibera n. 2010 06124/119 del 19 Ottobre 2010, i giorni utili entro i quali dover inoltrare a
G.T.T. la comunicazione del passaggio in Z.T.L. sono tassativamente 10 – dieci - (dal primo giorno di transito
compreso, contemplando sabato e festivi ).

•

MODULO SEMPRE AGGIORNATO

Per richiedere l’esenzione, la modulistica deve essere aggiornata, pertanto vi invitiamo a scaricare i moduli dal sito
della G.T.T. o della Città di Torino sempre contestualmente alla richiesta.

NB: GTT non ha facoltà di autorizzare i transiti dei mezzi pesanti superiori alle 18Tn sprovvisti di permesso VEP
rilasciato dall’ufficio Permessi ZTL della Città di Torino sito in Via Cavour 29 A

Se la richiesta dovesse essere incompleta nella compilazione , priva della documentazione da allegare o
della firma per il trattamento dei dati :NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE.
DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE …………………………………

20190218V.2

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI (Art. 7 del Reg. UE 2016/679)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
Essendo stato/a informato/a:
dell’identità del Titolare del trattamento dei dati e del RPD;
delle misure e modalità con le quali il trattamento avviene;
delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e/o sensibili;
del diritto alla revoca del consenso
Così come indicato ai punti dell’informativa sui dati personali e/o sensibili, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 con la
sottoscrizione del presente modulo
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali e/o sensibili secondo le
modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Torino, lì …………………………………..

Firma del dichiarante ……………………………………………………

MOD.ES.20
Veicolo Elettrico Puro

Trasmettere telematicamente a :
permessiztl@gtt.to.it

G.T.T. S.p.A.
Servizio Clienti – Z.T.L.
OGGETTO: RICHIESTA DI ESENZIONE A POSTERIORI PER IL TRANSITO OCCASIONALE DA PARTE DI
POSSESSORE DI VEICOLO CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA PURA, RESIDENTE FUORI TORINO
( da compilarsi in stampatello in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti )

Il/La sottoscritt…………………………………………………………………………………………….

residente nel Comune di ……………………………… in Via/Corso…………………………………

Telefono…………………………………………… e-mail………………………..…………………….
CHIEDE
L’esenzione a posteriori per l’accesso non preventivamente autorizzato in ZTL Centrale, ai sensi della
deliberazione della Giunta Comunale del 27/06/2017 mecc. 2017 02482/119.
A tal fine, il sottoscritto…………….………………………………………. consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000
Che il veicolo sotto indicato non è sottoposto a fermo amministrativo
Di essere transitato/a in Z.T.L. Centrale (07.30-10.30) il giorno: ……………………………..……

con il veicolo :

di mia Proprietà

ELETTRICO PURO TARGATO :

acquistato in LEASING a me intestato

…………………………..….……………………………….

Di essere a conoscenza delle seguenti CONDIZIONI :
•
•
•
•

Non saranno autorizzati i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, privi di revisione e di valido
tagliando assicurativo
Non saranno autorizzati i transiti dei veicoli diversi dall’Elettrico Puro
Non saranno concesse autorizzazioni Occasionali per i Residenti in Torino.
Non saranno autorizzati i transiti su Strade Riservate al Trasporto Pubblico o Aree Pedonali

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ………………………………….
Segue

20190218V.2

Documentazione OBBLIGATORIA da inoltrare per la concessione:

• Copia integrale di un valido documento d’identità del richiedente
• Copia fronte-retro della carta di circolazione del veicolo
• Copia del Certificato Assicurativo
• Se il Leasing non è trascritto sul libretto, allegare l’Atto di Leasing
NOTA BENE :
- L'autorizzazione è per la sola circolazione in ZTL Centrale e non per la sosta nelle strisce blu
- Non sarà concessa autorizzazione per transiti su Strade Riservate o Aree Pedonali
•

COME RICHIEDERLO

La richiesta dovrà essere inoltrata tramite Mail a: permessiztl@gtt.to.it
PER L’INVIO TELEMATICO :
NO PEC — NO MAIL SUPERIORE 10 MB — SI CONSIGLIA L’INVIO DI ALLEGATI IN PDF
Le comunicazioni dovranno pervenire senza limitazioni temporali e per la lettura di eventuali allegati non
dovrà diventare obbligatorio il passaggio da internet.

•

INVIO DOCUMENTAZIONE ENTRO 10 GIORNI

Come previsto dalla delibera n. 2010 06124/119 del 19 Ottobre 2010, i giorni utili entro i quali dover
inoltrare a G.T.T. la comunicazione del passaggio in Z.T.L. sono tassativamente 10 – dieci - (dal
primo giorno di transito compreso, contemplando sabato e festivi ).

•

MODULO SEMPRE AGGIORNATO

Per richiedere l’esenzione, la modulistica deve essere aggiornata, pertanto vi invitiamo a scaricare i
moduli dal sito della G.T.T. o della Città di Torino sempre contestualmente alla richiesta.

Se la richiesta dovesse essere incompleta nella compilazione , priva della documentazione da
allegare o della firma per il trattamento dei dati :NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE.

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ………………………………

20190218V.2

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI (Art. 7 del Reg. UE 2016/679)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
Essendo stato/a informato/a:
dell’identità del Titolare del trattamento dei dati e del RPD;
delle misure e modalità con le quali il trattamento avviene;
delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e/o sensibili;
del diritto alla revoca del consenso
Così come indicato ai punti dell’informativa sui dati personali e/o sensibili, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 con la
sottoscrizione del presente modulo
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali e/o sensibili secondo le
modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Torino, lì …………………………………..

Firma del dichiarante ………………………………………………….

MOD.ES.21
VETERINARIO IN VISITA DOMICILIARE

Trasmettere telematicamente a :
permessiztl@gtt.to.it

G.T.T. S.p.A.
Servizio Clienti – Z.T.L.
OGGETTO: RICHIESTA DI ESENZIONE A POSTERIORI PER IL TRANSITO OCCASIONALE DA PARTE DI
MEDICO VETERINARIO IN VISITA DOMICILIARE ALL’INTERNO DELL’ AREA ZTL
( da compilarsi in stampatello in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti )

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………….

N° Iscrizione Albo Provinciale Medici Veterinari

………….…………………

Telefono…………………………………………… e-mail………………………..…………………….
CHIEDE
L’esenzione a posteriori per l’accesso non preventivamente autorizzato in ZTL Centrale, ai sensi della
deliberazione della Giunta Comunale del 27/06/2017 mecc. 2017 02482/119.
A tal fine, il sottoscritto…………….………………………………………. consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000
Che il veicolo sotto indicato non è sottoposto a fermo amministrativo
Di essere transitato/a in Z.T.L. Centrale (07.30-10.30) il giorno: …………………………….. per
recami presso l’abitazione del Sig./Sig.ra : ……………………………………….… sita in area ZTL
in Via: ……………………………………………..
Di aver circolato con il veicolo TARGATO :

…………………………..….…………

Omologazione Euro…………alimentazione………………………………………………….
( 1, 2, 3, 4, 5, 6 )

(BENZINA, DIESEL, GPL, METANO, ELETTRICO…)

Di essere a conoscenza delle seguenti CONDIZIONI :
•
•

Non saranno autorizzati i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, privi di revisione e di valido
tagliando assicurativo
Non saranno autorizzati i transiti su Strade Riservate al Trasporto Pubblico o Aree Pedonali se non
corrispondono all’abitazione del cliente

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ………………………………….
Segue

20190218V.1

Documentazione OBBLIGATORIA da inoltrare per la concessione:

• Copia integrale di un valido documento d’identità del richiedente
• Copia fronte-retro della carta di circolazione del veicolo
• Copia del Certificato Assicurativo
NOTA BENE :
- L'autorizzazione è per la sola circolazione in ZTL Centrale
- Non sarà concessa autorizzazione per transiti su Strade Riservate al trasporto Pubblico o Aree Pedonali
se non corrispondono all’abitazione del cliente
-In base alla Normativa sulle Autocertificazioni, precisiamo che GTT avrà facoltà di richiedere in
qualsiasi momento copia della documentazione fiscale relativa alla prestazione effettuata
•

COME RICHIEDERLO

La richiesta dovrà essere inoltrata tramite Mail a: permessiztl@gtt.to.it
PER L’INVIO TELEMATICO :
NO PEC — NO MAIL SUPERIORE 10 MB — SI CONSIGLIA L’INVIO DI ALLEGATI IN PDF
Le comunicazioni dovranno pervenire senza limitazioni temporali e per la lettura di eventuali allegati non
dovrà diventare obbligatorio il passaggio da internet.
•

INVIO DOCUMENTAZIONE ENTRO 10 GIORNI

Come previsto dalla delibera n. 2010 06124/119 del 19 Ottobre 2010, i giorni utili entro i quali dover
inoltrare a G.T.T. la comunicazione del passaggio in Z.T.L. sono tassativamente 10 – dieci - (dal
primo giorno di transito compreso, contemplando sabato e festivi ).
•

MODULO SEMPRE AGGIORNATO

Per richiedere l’esenzione, la modulistica deve essere aggiornata, pertanto vi invitiamo a scaricare i
moduli dal sito della G.T.T. o della Città di Torino sempre contestualmente alla richiesta.

Se la richiesta dovesse essere incompleta nella compilazione e priva della
documentazione da allegare: NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE.

DATA ………………………...

FIRMA DEL RICHIEDENTE ………………………………

20190218V.1

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI (Art. 7 del Reg. UE 2016/679)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
Essendo stato/a informato/a:
dell’identità del Titolare del trattamento dei dati e del RPD;
delle misure e modalità con le quali il trattamento avviene;
delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e/o sensibili;
del diritto alla revoca del consenso
Così come indicato ai punti dell’informativa sui dati personali e/o sensibili, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 con la
sottoscrizione del presente modulo
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali e/o sensibili secondo le
modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Torino, lì …………………………………..

Firma del dichiarante ……………………………………………………

