Richiesta da presentare al Comando Polizia Municipale negli orari di apertura al pubblico oppure inviare a mezzo
mail a: centralepm@comune.cascina.pi.it

AL SIG. SINDACO del COMUNE DI CASCINA (PI)

RICHIESTA PERMESSO PROVVISORIO PER IL
CENTRO STORICO
Il/La Sig./ra______________________________________________________________________
nato/a a_______________________________________ prov._____ il ____/____/____ e residente a
_______________________ prov. ____ in via/p.zza ___________________________ n. _______
tel._______________________ mail _______________________________________________
CHIEDE
di poter accedere al centro storico di Cascina:
- il giorno __________________ oppure nel periodo dal __________________al ________________
in via _______________________________________n._______
dal/dai varco/varchi:
barrare la casella interessata

( ) APU: varco 1 CORSO MATTEOTTI

( ) ZTL: varchi 2 VIA GARIBALDI / 3 VIA VAGELLI

nella FASCIA ORARIA dalle ore ________ alle ore ________ con il seguente VEICOLO:
marca/modello_______________________targato_________________proprietario__________________________
residente a ________________________________Prov. ___in via/p.zza___________________________________
per il seguente MOTIVO: __________________________________________________________________________

La ricevuta del pagamento per il permesso provvisorio dovrà essere presentata contestualmente
al modulo di richiesta.
Al giorno
Da 5 a 8 giorni
Da 9 a 15 giorni
Transito in centro
4 euro
18.00 euro
30.00 euro
storico (ZTL-APU)
Per casi particolari (matrimoni, funerali ecc. chiedere direttamente al front-office della P.M.)

Gli importi di cui sopra devono essere versati su:
- cc n. 57026 intestato al Comune di Cascina (PI) presso la BANCA di CREDITO COOPERATIVO DI
FORNACETTE (IBAN IT 24 J 0856270910000000057026) – senza spese

OPPURE sul
- cc postale n° 13583562 Comune di Cascina- Servizio Tesoreria (IBAN IT 25L0760114000000013583562)
- Nella CAUSALE indicare sempre: Polizia Municipale - Permesso provvisorio del _____ targa veicolo_______
Il richiedente dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti .

Cascina, li __________________________________ Firma _________________________________
IL SOTTOSCRITTO, PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA RESA DAL COMUNE DI CASCINA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO
U.E. 2016/679, DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE IL COMUNE DI CASCINA PUO’ UTILIZZARE I DATI CONTENUTI NEL PRESENTE
MODULO ESCLUSIVAMENTE NELL’AMBITO E PER I FINI ISTITUZIONALI PROPRI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

