
 

 

 

 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ACCESSO ZTL – COMUNE DELLA SPEZIA 

Il/lasottoscritto/a………………………………………………………………………nato/a.........……………………………il………………………….

residentein……….……………….....Via…………………..…………………….…………………………..n°…………………Tel…………………………

email……………………………………Rappresentante della ditta……………………………………………………………………………………….. 

sede legale in ………………………………………………..Prov………........via…………………………………………………..… n°……………..... 

Codice Fiscale/P.IVA 

 

Chiede 

L’autorizzazione all’accesso alla ZTL denominata “Centro Torretto” 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 di rientrare in una delle categorie ammesse 

all’ingresso nella ZTL di cui all’ordinanza n.5890 del 21/05/2015 del Comune della Spezia di seguito specificate 

Barrare specificatamente il numero della condizione dichiarata 

DEROGHE CONSENTITE NELLA ZTL “CENTRO-TORRETTO” AI VEICOLI - DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 3,5 T. 
PURCHÉ CONFORMI ALLE CLASSI AMBIENTALI VIGENTI NELL'AREA - DAI VARCHI: 

 
-     MANZONI: posto all’intersezione tra Via A. Manzoni e Via XX Settembre; 
-     MAZZINI: posto all’intersezione tra Viale G. Mazzini e Via M.            d’Azeglio; 
-     DIAZ: posto all’intersezione tra Via A. Diaz e Viale Italia; 
-     CHIODO: posto all’intersezione tra Via Chiodo e Via A. F. Persio 
 

1.    ACCESSO, TRANSITO E SOSTA CONSENTITI CON ORARIO 0-24 - SENZA NECESSITA' DI PERMESSO 
Velocipedi; 

Ciclomotori e motoveicoli (la sosta è consentita esclusivamente negli appositi stalli a ciò 
riservati); 

Veicoli già muniti di pass per la sosta zone “CB” - “CD” - “GC” - “GD” (residenti ed assimilati ai sensi 
del piano della sosta di cui all’ordinanza n. 788/2010, la sosta è consentita esclusivamente negli 
appositi stalli a ciò riservati); 

Veicoli muniti di pass per la sosta zona “D” (residenti ed assimilati ai sensi del piano della sosta di cui 
all’ordinanza n.  788/2010,  la  sosta  è  consentita esclusivamente negli  appositi  stalli  a  ciò  riservati) 

                

        

BOLLO 

€ 16,00 



 

 

 

limitatamente ai residenti o domiciliati nel quadrilatero compreso tra VIA XX SETTEMBRE – V.LE 
ITALIA – VIA MICCA – P.ZZA VERDI) 

 
2.    ACCESSO, TRANSITO E SOSTA CONSENTITI CON ORARIO 0-24 - PREVIO INSERIMENTO IN WHITE LIST 

Veicoli delle Forze Armate, di Polizia, antincendio, autoambulanze ed veicoli di soccorso in genere, 
della Protezione Civile e veicoli nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale della Spezia e 
aziende in appalto dello stesso, nell’esercizio per l’espletamento dei servizi e funzioni istituzionali; 

Veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali per l'espletamento dei rispettivi servizi  (di 
telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia, di illuminazione pubblica), individuati da 
evidenti simboli apposti sulla carrozzeria per esecuzione interventi di emergenza; 

Autoveicoli al servizio degli invalidi muniti di contrassegno per parcheggio dei 
disabili; 

Veicoli della compagnia telefonica TIM con sede in Via Da Passano con possibilità di sosta di max 2 
veicoli per volta esclusivamente negli stalli per residenti nei pressi della sede in via da Passano o 
immediatamente limitrofa Via Galilei). 

Veicoli per la pulizia e la manutenzione delle 
strade; 

Taxi e autoveicoli NCC in servizio (transito e fermata limitata alla salita e discesa dei 

passeggeri); Autobus in servizio di linea urbana e veicoli destinati alla loro manutenzione; 
 

3.    ACCESSO, TRANSITO E  FERMATA CONSENTITI CON ORARIO 0-24 -  PREVIO RILASCIO AUTORIZZAZIONE 

Veicoli destinati a garage, autorimesse o aree private destinate alla sosta ubicati all’interno della 
ZTL, previa autocertificazione del titolo di disponibilità dell’immobile e della relativa autorizzazione 
di passo carrabile (transito e fermata finalizzata all’accesso al garage) previo specifico nulla osta 
dell’ufficio mobilità; 

Autoveicoli per onoranze funebri e matrimoni celebrati nella Parrocchia di San Giovanni Battista. 
(max 2 veicoli per cerimonia con permesso giornaliero previa registrazione delle targhe dei veicoli 

interessati); Veicoli propulsione ibrida o elettrica (art. 7 comma 9 bis del Codice della Strada; 

Autoveicoli per l’accompagnamento di persone anziane o con difficoltà motorie a visite mediche o 
fisioterapiche (con certificazione attestante le cure mediche e fisioterapiche/ piano 
terapeutico/certificazione medica d’invalidità temporanea, il permesso ha validità corrispondente a 
quanto riportato nel certificato presentato) previo specifico nulla osta dell’ufficio mobilità; 
Autoveicoli per assistenza domiciliare anziani ultra-ottantenni, residenti all’interno della ZTL, previo 
specifico nulla osta dell’ufficio mobilità (limitatamente a n. 1 autorizzazioni – parenti o affini fino al 
3°); 

 
4.    ACCESSO E TRANSITO CONSENTITI IN ORARIO 0-24 CON SOSTA DI MAX 30 MINUTI CON ESPOSIZIONE 

DEL DISCO ORARIO PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO NELLE APPOSITE AREE DI CARICO E SCARICO 
INDIVIDUATE - PREVIO RILASCIO AUTORIZZAZIONE. 

 
Veicoli  indicati  dai  titolari  o  legali  rappresentanti di  attività  ubicate  all’interno  della  ZTL  e  
della confinante area pedonale (max una autorizzazione per attività) 

Veicoli per la consegna di medicinali alle farmacie ubicate all’interno della ZTL “CENTRO- TORRETTO” 
e della confinante Area Pedonale. 

Veicoli al servizio dei corrieri per recapito corrispondenza e 

pacchi; Veicoli per la vigilanza privata. 
 

5.    ACCESSO E TRANSITO CONSENTITI DALLE ORE 04,00 ALLE ORE 10,00 E DALLE ORE 14.00 
ALLE ORE 16.00 CON SOSTA DI MAX 30 MINUTI CON ESPOSIZIONE DEL DISCO ORARIO PER OPERAZIONI 
DI CARICO E SCARICO NELLE APPOSITE AREE APPOSITAMENTE INDIVIDUATE - PREVIO RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE. 

 

Veicoli destinati alla consegna di merci all’interno della ZTL e della confinante area 
pedonale. 

Veicoli  indicati  dai  titolari  o  legali  rappresentanti di  attività  ubicate  all’interno  della  ZTL  e  della 
confinante area pedonale (max una autorizzazione per attività); 

Veicoli a servizio delle imprese di pulizia per gli immobili ubicati all'interno della ZTL e della 



 

 

 

confinante area pedonale; 
 

6.    ACCESSO E TRANSITO CONSENTITI DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 20,00 CON SOSTA DI MAX 
30 MINUTI CON ESPOSIZIONE DEL DISCO ORARIO PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO NELLE 
APPOSITE AREE DI CARICO/SCARICO - PREVIO RILASCIO AUTORIZZAZIONE. 

 
Veicoli in utilizzo ad Artigiani o Imprese per interventi di manutenzione negli immobili ubicati nella 
ZTL o nella limitrofa Area Pedonale; 
Autocarri  destinati  alla  consegna  domiciliare  (esclusivamente  al  servizio  di  esercizi  commerciali  
al dettaglio di generi alimentari MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ubicati all’interno della ZTL - max 
un’autorizzazione per attività). 

 
 

DEROGHE CONSENTITE NELLA ZTL “CENTRO-TORRETTO” AI VEICOLI - DI MASSA COMPLESSIVA   FINO   A   3,5   T.   
PURCHÉ   CONFORMI   ALLE   CLASSI   AMBIENTALI   VIGENTI NELL'AREA - DAL VARCO: 

 

-        FAZIO posto all’intersezione tra Via Fazio e Via Persio 
 

7.    ACCESSO,  TRANSITO  E  SOSTA  CONSENTITI CON  ORARIO  0-24  SENZA  NECESSITA'  DI PERMESSO 
 

Velocipedi; 

Ciclomotori e motoveicoli (la sosta è consentita esclusivamente negli appositi stalli a ciò 
riservati); 

 
8.    ACCESSO, TRANSITO E SOSTA CONSENTITI CON ORARIO 0-24 - PREVIO INSERIMENTO IN WHITE LIST 

 
Veicoli delle Forze Armate, di Polizia, antincendio, autoambulanze ed veicoli di soccorso in genere, 
della Protezione Civile e veicoli nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale della Spezia e 
aziende in appalto dello stesso, nell’esercizio per l’espletamento dei servizi e funzioni istituzionali; 

Veicoli  dei  concessionari dei  servizi  pubblici  essenziali  per  l'espletamento  dei  rispettivi  servizi  
(di telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia, di illuminazione pubblica), individuati da 
evidenti simboli apposti sulla carrozzeria per esecuzione interventi di emergenza; 

Autoveicoli al servizio degli invalidi muniti di contrassegno per parcheggio dei 

disabili; Veicoli per la pulizia e la manutenzione delle strade; 

Taxi e autoveicoli NCC in servizio (transito e fermata limitata alla salita e discesa dei 

passeggeri); Veicoli indicati dalla Marina Militare e diretti al Palazzo dell’Ammiragliato; 
 

9.    ACCESSO E TRANSITO CONSENTITI IN ORARIO 0-24 CON POSSIBILITÀ DI SOSTA NEGLI APPOSITI STALLI 
RISERVATI ALLA ASL OVVERO NELLE AREE DI CARICO E SCARICO APPOSITAMENTE INDIVIDUATE PER 
MAX 30 MINUTI CON ESPOSIZIONE DEL DISCO ORARIO - PREVIO INSERIMENTO IN WHITE LIST 

 
 
Veicoli di servizio muniti di permesso rilasciato dalla ASL ed afferenti alla struttura di Via Fazio con 
possibilità di sosta esclusivamente negli appositi stalli riservati 

Veicoli per forniture o manutenzioni presso la sede ASL muniti di permesso rilasciato dalla ASL ed 
afferenti alla struttura di Via Fazio con possibilità di sosta  negli appositi stalli riservati alla ASL ovvero 
nelle aree di carico e scarico per max 30 minuti con esposizione del disco orario; 

 
10.  ACCESSO, TRANSITO E  SOSTA ORARIO 0-24  PER OPERAZIONI DI  CARICO E  SCARICO MATERIALE 

SCENICO ED ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI - PREVIO INSERIMENTO IN WHITE LIST 

Veicoli indicati dal Teatro Comunale Civico in numero max di 5 per volta con possibilità di sosta 
esclusivamente nella Via Fazio (tratto compreso tra Corso Cavour e Piazza Mentana) e nella Piazza 
Mentana stessa. 

 

11.  ACCESSO E TRANSITO CONSENTITI DALLE ORE 04,00 ALLE ORE 10,00 E DALLE ORE 14.00 
ALLE ORE 16.00 CON SOSTA DI MAX 30 MINUTI CON ESPOSIZIONE DEL DISCO ORARIO PER OPERAZIONI 
DI CARICO E SCARICO nelle apposite aree appositamente individuate - PREVIO RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE 

 
Veicoli destinati alla consegna di merci in ZTL - in Via Fazio nel tratto compreso tra Via Persio e Via 



 

 

 

del Prione - previo specifico nulla osta dell’ufficio mobilità. 

Veicoli indicati dai titolari o legali rappresentanti di attività ubicate in Via Fazio nel tratto compreso 
tra Via Persio e Via del Prione - previo specifico nulla osta dell’ufficio mobilità (max una 
autorizzazione per attività); 

 
 

Allega copia di documento di identità in corso di validità  

 

 

 
La Spezia, il ……………………………….     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; 

• Finalità istituzionali e comunque connesse o strumentali alle attività del Comune della Spezia in caso di allerta meteo, sicurezza, viabilità, news dal territorio, variazioni 
su servizi, etc. 

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 Carrozzi, 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, …………………………………………..                                Dichiarante………………………………………………………… 

 

N.B.  Col termine veicoli si intendono unicamente autoveicoli con massa a pieno carico non superiore a 3,5 ton, i motoveicoli a tre o 

quattro ruote, i quadricicli leggeri ed i ciclomotori a tre ruote 

mailto:info@mobpark.it
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