
 Iistruzioni per la compilazione del Modulo BLU-B pag. 1/3 

 

Punto 1 

 

In questa sezione devono essere inseriti i dati anagrafici del richiedente (titolare o rappresentante legale 
della ditta/associazione/ente ecc.) 

Documentazione da allegare: copia di un documento di identità  
 
 
Punto 2 

 
 

Questa sezione è riservata agli appartenenti a particolari categorie investite di pubbliche e private 
attribuzioni e responsabilità per motivi di sicurezza personale.  

Documentazione da allegare: autocertificazione su carta intestata che indichi l’Autorità giudiziaria o di 
pubblica sicurezza cui si è sporto denuncia (non anteriore a 2 anni dalla data della richiesta) per fatti e 
circostanze che costituiscono minaccia per l’incolumità personale o eventuali misure di protezione cui si è 
soggetti. 

 

 

Punto 3 

 

Questa sezione è riservata alle Associazioni di volontariato iscritte al “Registro del Volontariato” della 
Regione Piemonte. 

Documentazione da allegare: Statuto dell’Associazione più documentazione relativa ad accordi stipulati 
con gli Enti Pubblici che attestino lo svolgersi di attività a favore dei disabili domiciliati o residenti nelle vie 
riservate di cui deve essere fornita idonea documentazione.  
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Punto 4 
 

 

Questa sezione è riservata alle ditte. Oltre ai dati dell’azienda occorre selezionare l’attività svolta (come 
risulta dalla visura camerale) 

Documentazione da allegare: Copia della sola prima pagina della nuova visura camerale (con il  
Qr-Code) più elenco clienti o altro documento che comprovi la necessità di transitare nella ZTL ordinaria.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Riportare i dati del permesso di cui 
si chiede il rinnovo. 

In attesa che la situazione vada a 
regime indicare anche la tipologia 
(Rosso, Argento, Viola) 

Indicare il numero di 
permessi posseduti. 

In attesa che la situazione 
vada a regime indicare 
anche la tipologia (Rosso, 
Argento, Viola) 

Indicare il numero di 
mezzi posseduti dalla 
ditta 
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Documentazione da allegare:  
 
 Copie dei libretti di circolazione (fronte-retro)  

 
 
Data e Firma 
 

Le domande devono essere debitamente datate e firmate in ogni sua parte 
 

 
 

LE RICHIESTE INCOMPLETE NON VERRANNO ACCETTATE 
 
 
 
 
 

INVIO DELLE RICHIESTE TRAMITE E-MAIL (NON PEC) 

I file inviati devono avere le seguenti caratteristiche: 

 

Compilazione della modulistica: 

 Deve essere effettuata possibilmente in formato elettronico (alcuni software di libero utilizzo, come 
ad esempio Acrobat Reader XI, consentono di farlo) 

 In alternativa può essere compilato a mano in stampatello utilizzando una penna di colore nero 

 

Formato del file: 

  Il formato del file deve essere esclusivamente un PDF e tutta la documentazione (modulo di 
richiesta e allegati) deve essere possibilmente contenuta in un unico file 

  Gli allegati non devono superare complessivamente i 5 MB 

 

Consigli impostazioni per la scansione: 

  Risoluzione: 150 dpi 

  Impostazione colore: scala di grigi (8bit) 

 

IMPORTANTE: prima di inviare i file assicurarsi che siano leggibili  
in caso contrario le richieste non verranno accolte. 

Non utilizzare la PEC per inviare le richieste. 
Le richiesta inviate tramite PEC non verranno accolte. 


