
PERMESSO DI TRANSITO IN ZTL

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________

alla guida del veicolo _________________ targato _________________________

nel rispetto dell’ordinanza n. 10866 dd 08/05/2012 centro Storico di Arco - Zona a Traffico Limitato
peso a pieno carico del veicolo:

 non superiore alle 3,5 tonnellate (intera ZTL)
 non superiore alle 1.0 tonnellate in via Segantini (secondo tratto, dall’incrocio di via Ferrera fino

a piazza III Novembre) eccetto dalle ore 7:30 alle ore 8:30,
larghezza del veicolo:

 non superiore agli 1.8 metri in via Dosso;
 non superiore agli 1.4 metri in via Segantini (secondo tratto, dall’incrocio di via Ferrera fino a

piazza III Novembre) eccetto dalle ore 7:30 alle ore 8:30,
altezza del veicolo:

 non superiore ai 2.8 metri in via Ferrera;
limitazioni:

 1° e 3° mercoledì di ogni mese mercato bimensile, transito vietato dalle ore 7:00 alle 16:00,
eccetto uscita dalla via Dosso;

 in caso di manifestazioni (es: mercatino di Natale) centro chiuso al transito veicolare.
Dichiara di essere a conoscenza che l’autorizzazione riguarda il solo transito lungo il tragitto più breve
rispettando i sensi unici di circolazione.
L’eventuale sosta su suolo pubblico non dovrà creare intralcio e dovrà limitarsi alle strette e compatibili
esigenze di carico e scarico.
Soste prolungate potranno avvenire solo su suolo privato.

CHIEDE

per il/i giorno/i _____________________ dalle ore ________ alle ore ___________
il rilascio dell’autorizzazione al transito in ZTL/area pedonale lungo le vie/piazze:
VIA _______________________________________________________________

 Specificare se verso edificio – attività commerciale – cantiere edile o altro: _____________

 Motivo della richiesta: ________________________________________________

(il permesso è concesso per un massimo di DUE ORE; sono permesse autorizzazioni superiori alle due ore e
comunque nel limite della giornata per traslochi, piccoli lavori edili, manutenzioni etc)

chiede un permesso superiore alle due ore per il seguente motivo:

Arco, ___________ Firma ______________________

Comune di Arco (Trento) – autorizzazione n. _____

Si autorizza il transito in ZTL e la sosta operativa su luogo pubblico
Pagati Euro ____.00

Arco, ______________
L’incaricato/a ______________________


