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CORPO DI POLIZIA LOCALE 
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 

Tel. 02.9550113 - FAX: 02.95713349 
PEC:  comunemelzo@pec.it 

 
 

 
 

 
 

 Al Comune di Melzo 
 POLIZIA LOCALE 

 

OGGETTO:  ACCESSO PROVVISORIO alla Zona a Traffico Limitata (Z.T.L) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Art. 48 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 
Il sottoscritto/a____________________________________________ nato/a _________________________ 

il ___________ residente a ___________________________via/p.zza ______________________________ 

Tel./Cell. ________________________________________ E-mail ___________________________________ 

       per conto proprio 

       per conto di ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

         

Ai fini del dell’AUTORIZZAZIONE per l’ACCESSO in Zona a Traffico Limitato, consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi Speciali in materia,  
 

DICHIARA di: 
essere entrato    entrare 

 

nel PERIODO: dal giorno_______________  al giorno _______________  

 
 
       
 
 
 
 
 

 

VEICOLI DA AUTORIZZARE: 
           
       
  
 
           
 
 
 
           

 
 

VARCO CONSENTITO:      Piazza della Vittoria            Piazza Vittorio Emanuele II 
 

 
Data _____________________    Firma   ___________________________________ 
                          (leggibile) 

 TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI 

 ALLEGARE PEZZA GIUSTIFICATIVA 

Per il seguente motivo: _______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

TARGA  MARCA TITOLO DI POSSESSO 

       Proprietà            Altro 

 
  

 

     Proprietà            Altro 

 
  

 

     Proprietà            Altro 
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ACCESSO PROVVISORIO A CONTROLLO ELETTRONICO 
 

NOTA INFORMATIVA 
(ai sensi della deliberazione C.C. n° 89 del 19/12/2011 e successive modificazioni) 

 
 

N. 2 varchi di accesso alla Z.T.L.: 
 

FASCIA “1” -   00:00 - 24:00 (tutti i giorni) 
 Piazza della Vittoria  

 P.zza Vittorio Emanuele II 
 

 
MODALITÀ DI ACCESSO 

RITIRO MODULI RICHIESTA ACCESSO ZTL: 
 

Recarsi presso gli uffici della Polizia Locale per ritirare il modulo oppure 
scaricarlo dall’area “Modulistica Settore Polizia Locale” del sito del Comune di 
Melzo (http://www.comune.melzo.mi.it/modulistica-settore-polizia-locale/). 
 

SUCCESSIVAMENTE, 
gli interessati dovranno certificare tale situazione, entro massimo 96 ore 
dal primo ingresso (4 giorni), inviando il presente modulo, debitamente 
compilato, datato e firmato, all’ufficio protocollo del comune utilizzando, 
esclusivamente, una delle seguenti modalità: 

 tramite PEC: comunemelzo@pec.it (solo da mittente PEC)  oppure 

 tramite e-mail: spaziocitta@comune.melzo.mi.it  oppure 

 presentandosi direttamente presso lo sportello SpazioCittà del 
Comune di Melzo per protocollare la domanda. 

allegando copia della carta di circolazione del mezzo (o dei mezzi) e 

comunicando per iscritto la motivazione d’accesso, producendo eventuale 
pezza giustificativa. 
 
 
ATTENZIONE: Qualunque comunicazione avvenuta in modalità 

differente dalle tre sopra citate, non produrrà alcun 
effetto e sarà considerata, a tutti gli effetti, come mai 
presentata. 

 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare il Comando della Polizia Locale 
di Melzo al numero 02/95.50.113. 

 


