
 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ACCESSO AREA PEDONALE – COMUNE DELLA SPEZIA 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………nato/a............……………………………il……………………………  

residente in ………………………….……..Via………………………..……………….……………n°…………………………………………………. 

Tel…………………………………… email ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Rappresentante della ditta………………………………… sede legale in……………………………………………………………………….. 

Prov………........via…………………………………………………………………… n°……………... 

 

Codice Fiscale/P.IVA 

 

Chiede 

L’autorizzazione all’accesso alla AREA PEDONALE denominata del Comune della Spezia per i seguenti 

motivi: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dal giorno________________________ al giorno_______________________ 

 

veicolo marca………………………………………………………..                    targato  

A tal fine consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate 

dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base 

della dichiarazione non veritiera DICHIARA rientrare in una delle categorie ammesse all’ingresso nell’area pedonale di cui 

all’ordinanza n.5891 del 21/05/2015 del Comune della Spezia di seguito specificate 

Barrare specificatamente la condizione dichiarata: 

1. TRANSITO E SOSTA CONSENTITI CON ORARIO 0-24 
o Velocipedi; 
o Veicoli di soccorso, delle forze di polizia Statali e locali, vigili del fuoco, dell’amministrazione Comunale della Spezia (per 

espletamento dei servizi di istituto); 
 
DEROGHE CONSENTITE PER L’ACCESSO NELLA AREA PEDONALE ALLE CATEGORIE DI VEICOLI NEGLI ORARI DI SEGUITO 
SPECIFICATI: 
 

2. TRANSITO CONSENTITO CON ORARIO 0-24 
o Veicoli per la pulizia e manutenzione strade (per espletamento servizi di istituto); 
o Veicoli destinati a garages o autorimessa all’interno della area Pedonale; 
 
3. TRANSITO E SOSTA CONSENTITO CON ORARIO 0-24 con itinerario in entrata ed uscita da via del Torretto 
o Autoveicoli per onoranze funebri e matrimoni (max 2 veicoli per cerimonia con autorizzazione giornaliera previa 

registrazione) celebrate nella Parrocchia di San Giovanni Battista; 

                

         

BOLLO 

€ 16,00 



 
4. TRANSITO CONSENTITO CON ORARIO 0-24 (AD ECCEZIONE DI VIA PRIONE, CORSO CAVOUR, P.ZZA SANTAGOSTINO E 

PIAZZA DEL BASTIONE, IN ORARIO 16,00-20,00) 
o Taxi, veicoli da noleggio con conducente con licenza (transito e fermata limitata alla salita e discesa dei passeggeri); 

 
5. TRANSITO E SOSTA CONSENTITA 0-24 (AD ECCEZIONE DI VIA PRIONE, CORSO CAVOUR, P.ZZA SANTAGOSTINO E 

PIAZZA DEL BASTIONE, IN ORARIO 16,00-20,00) 
o Autoveicoli a servizio di detentori di contrassegno disabili qualora il disabile sia residente in area pedonale e dotato di 

patente; 
 
6. TRANSITO E FERMATA CONSENTITA 0-24 (AD ECCEZIONE DI VIA PRIONE, CORSO CAVOUR, P.ZZA SANTAGOSTINO, E 

PIAZZA DEL BASTIONE, IN ORARIO 16,00-20,00) 
o Autoveicoli a servizio di detentori di contrassegno disabili qualora il disabile non sia dotato di patente; 

 
7. OCCASIONALE FACOLTA’ DI TRANSITO E SOSTA  
o Autoveicoli a servizio di detentori di contrassegno disabili previa comunicazione anche telefonica al Comando di Polizia 

Municipale (n. 0187.7261) indicando i seguenti dati:  
- Numero contrassegno e comune di rilascio; 
- Nominativo del disabile; 
- Indicativa temporalità di permanenza nell’area pedonale (inferiore a 24 h); 
- Specifica itinerario; 
- Nominativo del conducente del veicolo per disabili cui necessita l’accompagnamento; 
- Targa del veicolo; 

 
8. TRANSITO CONSENTITO DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 20,00 E SOSTA CONSENTITA PER MAX 30’ PER OPERAZIONI DI 

CARICO E SCARICO (AD ECCEZIONE DI VIA PRIONE, CORSO CAVOUR, P.ZZA SANTAGOSTINO E PIAZZA DEL BASTIONE, 
IN ORARIO 16,00-20,00) 

o Veicoli a servizio di corrieri per recapito corrispondenza e pacchi; 
o Veicoli per la consegna di medicinali nelle farmacie ubicate nella Area pedonale del centro città; 

 
 

9. TRANSITO E SOSTA CONSENTITA DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 20,00 PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO (AD 
ECCEZIONE DI VIA PRIONE, CORSO CAVOUR, P.ZZA SANTAGOSTINO E PIAZZA DEL BASTIONE, IN ORARIO 16,00-20,00) 

o Veicoli diretti ai cantieri edili all'interno della ZTL o della Area Pedonale; 
o Veicoli per operazioni di trasloco da effettuarsi nell’ambito della ZTL “CENTRO-TORRETTO” o dell'Area Pedonale, con 

possibilità di sostare per il periodo necessario al completamento delle operazioni senza disco orario. 
 
10. TRANSITO E FERMATA CONSENTITO DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 16,00 DEI GIORNI FERIALI E 0-24 GIORNI FESTIVI 
o Veicoli per la vigilanza privata 

 
11. TRANSITO CONSENTITO IN ORARIO 4,00-7,30 8.30-10,00 E DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 16,00 CON SOSTA CONSENTITA 

PER CARICO E SCARICO PER MAX 30’ CON ESPOSIZIONE DEL DISCO ORARIO; 
o Veicoli destinati al trasporto merci presso le attività ubicate in Area Pedonale; 
o Veicoli a servizio delle imprese di pulizia agli immobili presenti in area pedonale 

 
 
 
 
Allega copia di documento di identità in corso di validità 
 
 
 
 
La Spezia, il……………………                     IN FEDE 

      IL RICHIEDENTE 
…………………………………. 

 
 
 

 

 

 



Informativa ai clienti sul trattamento di dati personali, e consenso 

I dati personali dell'utente sono utilizzati da ATC Mobilità e Parcheggi SpA, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati 

personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679. 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

1) La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 
a) Cartacei (moduli di registrazione, moduli d’ordine, ecc.) 
b) Informatici (software gestionali, contabili, ecc.) 
c) Telematici 

con le seguenti finalità: 

 erogazione dei servizi richiesti dall’utente o disponibili su portali gestiti necessari od accessori all’erogazione del servizio pass di cui è parte 
l’interessato 

 fini amministrativi e contabili correlati ai contratti di servizio; 
L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di usufruire del servizio richiesto dall'utente. 

I dati dell’utente non saranno trattati per ulteriori finalità salvo che le stesse non derivino da obblighi di legge o siano necessari per fini di pubblica sicurezza o 

utilità, in particolare non è presente un processo automatizzato di trattamento compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4. 

BASE GIURIDICA 

2) Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o 
in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. 

La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità 

e finalità di seguito descritte. 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

3) Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere 
comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati: 

 Società incaricate per la gestione dei servizi oggetto della presente informativa 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 

4) I dati vengono conservati per il tempo necessario allo svolgimento dell’incarico e, quando previsto, per un tempo determinato dalla legislazione 
nazionale applicabile. In ogni caso terminato il mandato i dati possono essere conservati a fini statistici ma su di essi non vengono effettuati ulteriori 
trattamenti. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

5) Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla 
vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso) 

 conoscerne l'origine 

 riceverne comunicazione intelligibile 

 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento 

 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti 

 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un 
formato comunemente usato da un dispositivo elettronico 

 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 
Le richieste vanno rivolte al Responsabile del trattamento Sig. Stefano Corrozzi, tramite e-mail info@mobpark.it, telefonicamente al numero 0187-1875303 o in 

orario di ufficio  presso ATC Mobilità e Parcheggi SpA via Aurelio SAffi, 3 19126 La Spezia (SP) 

La scrivente Società ha nominato quale DPO (Data Protection Officer) il/la Sig./Sig.ra Simona TERMINE che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: 

infomobpark@mobpark.it (da riportare qualora in azienda è stato nominato il DPO) 

Qualora ATC Mobilità e Parcheggi SpA intenda trattare ulteriormente i dati personali forniti per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, 

prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente di cui al 

paragrafo 4. 

I paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni 

 

La Spezia, il……………………                     IN FEDE 
      IL RICHIEDENTE 

…………………………………. 
 

mailto:info@mobpark.it
mailto:infomobpark@mobpark.it

