
                                  
 

                                                                      
                                                                                                    Al  Signor Sindaco  

del Comune di Oulx 
 

10056 OULX  TO 
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE 
DEL CONTRASSEGNO DI CIRCOLAZIONE IN ZTL 

 
Il/ La sottoscritto/a____________________________________________________________ 
 
reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.n.445 del 28 dicembre 2000 nel caso 
di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più 
rispondenti verità, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. n.445/2000 
Di essere nato/a  a    ________________________________il ______________________  
                               Codice fiscale __________________________________________ 
Di essere: 
          residente     
 
          domiciliato  
          esercente attività commerciale/artigianale_________________________________________ 
 
          altro_______________________________________________________________________ 
 
 

in Via____________________________________________ 
 
di svolgere: 
            
           Attività professionale (elettricisti, idraulici, ecc.).  
               ( Consente l'accesso e carico/scarico) 
 

C H I E DE 
 
il  rilascio di contrassegno di circolazione all’interno della  ZTL - Via Roma / Via Faure 
Rolland - per i seguenti veicoli,(allegare copia Carta di circolazione): 
 
_Tipo_______________________Targa___________________________________ 
 
_Tipo_______________________Targa___________________________________ 
 
_Tipo_______________________Targa___________________________________ 
 
 
Oulx, li _______________                                                               In fede 
 
                                                                                                     ____  ________________________ 

Firma  da apporre davanti all’impiegato addetto al 
ritiro 

oppure firmare ed allegare  fotocopia del documento d’identità in corso di validità sia del delegante sia del delegato 

Marca 
€.16,00  



 
Permesso circolazione ZTL 

 
I residenti, i domiciliati e quanti svolgono un'attività lavorativa in ZTL   possono richiedere un 
permesso di transito al Comando Polizia Locale.  
 

Chi può richiedere il permesso 
 
A) I residenti, i domiciliati  e quanti  svolgono  attività  lavorativa in  ZTL, con  disponibilità  di 
autorimesse o aree private; 
 
B) I residenti e domiciliati e quanti svolgono attività lavorativa in  ZTL che  non  dispongono  di 
autorimesse o aree private atte a ospitare l'automezzo; in questo caso il permesso di circolazione 
autorizza la sola fermata in strada per il tempo strettamente necessario  alle  operazioni di carico/ 
scarico delle cose o per far salire e scendere i passeggeri del veicolo; 

Come fare 
 
Presentare domanda in carta legale intestata al Sindaco allegando i seguenti documenti: 

• Copia documento di identità del richiedente;  
• copia della carta di circolazione dei veicoli in uso;  

Durata del permesso: 

• 5 anni  dalla data del rilascio;  

Dove  
 
La domanda va presentata, allegando una marca da bollo da 16,00 per PERMESSO : 
- Comune di OULX – Ufficio Polizia Municipale – Piazza Garambois 1 tel 0122832003 
- Orario:  Lunedì – mercoledi – venerdi dalle ore 09.00-12.00  
 
Ritiro del contrassegno:  
- Comando di Polizia Locale – 
Il ritiro del contrassegno è subordinato al pagamento di €.1,00 (costo stampati) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa privacy 
ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003: i dati, da Lei spontaneamente forniti,verranno trattatati nei limiti 
della normativa per l’esclusiva finalità di cui al presente procedimento. Titolare del trattamento è il Comune 
di OULX. Nell’ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto .Lgs. 
n.196/2003. 


