Mobilità S.p.A
Via Monte Gleno,13 – 24125 Bergamo Mail: passatb@atb.bergamo.it

Richiesta autorizzazione accesso alle ZZTL del Comune di Bergamo
In riferimento alle disposizioni governative e regionali emesse per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica
da COVID-19, è concessa, sino al 31-01-2021 la possibilità di accedere a tutte le ZZTL del Comune di Bergamo
inoltrando, all’ufficio competente, il presente modulo di richiesta autorizzazione al transito.

Da compilare a cura di privato che svolge servizio a favore di residenti e/o domiciliati all’interno di zone
soggette a limitazione del traffico, che per effetto delle restrizioni loro imposte da ragioni sanitarie legate
all’epidemia in atto, non possono provvedervi autonomamente (delibera N°U0317015 P.G. del
04/11/2020):
Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a_______________________ il ____/_____/_______ prov. _________________________
residente a _______________________________ in via ___________________________________
Da compilare a cura dell’esercente al dettaglio di prodotti alimentari (delibera N. U0317014 P.G. del
04/11/2020) o prodotti non alimentari (ordinanza n. U0329156 del 18/11/2020) che effettua servizio di
consegna al domicilio di residenti e/o domiciliati all’interno di zone soggette a limitazione del traffico - 1
solo veicolo per attività:
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
titolare dell’attività ___________________________________ con sede a _____________________
in via _________________________________N. ____ C.F./P.IVA ____________________________
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni e consapevole altresì della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (artt. 76 e 75 del D.P.R. 445/2000),

chiede
LA REGISTRAZIONE NELL’ELENCO DEGLI AUTORIZZATI ALL’ACCESSO NELLE ZZTL DI BERGAMO
per il mezzo, di massa non superiore a 3,5t., TARGATO: ________________
Dati di contatto: -Tel______________________________ e- mail_________________________________
Bergamo, lì _______________________

Firma _____________________________

Allegare alla presente domanda la Carta d’identità del dichiarante e inviare a: accessi.ztl@atb.bergamo.it
Informazioni sul trattamento dei dati personali – art.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
La informiamo che i dati che ci ha rilasciato, compilando e consegnando questo modulo, saranno trattati in
contitolarità da ATB Mobilità S.p.A. e dal Comune di Bergamo esclusivamente con lo scopo di fornirle il servizio
richiesto.
Per ulteriori e più dettagliate informazioni la invitiamo a visitare il portale del Gruppo ATB
all’indirizzo www.atb.bergamo.it/it/gruppo-atb/privacy oppure ad utilizzare il QRCODE riportato
qui a sinistra.
L’informativa completa è disponibile anche presso la sede ATB di via Gleno, 13 – BERGAMO.

