
AL COMUNE DI MILANO
AREA TRASPORTO PUBBLICO

AREA TRASPORTO PUBBLICO
mod. Area C 25

AREA C - Ordinanza Sindacale n. 91 del 31/01/2017 – Determinazione Dirigenziale n. 30 del 31/01/2017
RICHIESTA DI ACCESSO ALLA ZTL CERCHIA DEI BASTIONI - AREA C PER I VEICOLI ALIMENTATI A

BENZINA EURO 0 E A GASOLIO EURO 0, 1, 2, 3, 4 IN CASO DI MATRIMONIO O UNIONE CIVILE.
Da trasmettere via fax al n. 02.884.43333 o via e-mail all’indirizzo MTA.ufficioAreaC@comune.milano.it

Il/La sottoscritto/a
Nato/a  Prov.  Il
Residente in  Via  N.
C.A.P.  Tel.  FAX/CELL
Codice fiscale
Indirizzo e-mail

RICHIEDE

di autorizzare il veicolo targato                 ad accedere il giorno
alla ZTL Cerchia dei Bastioni – Area C in quanto utilizzato dagli sposi per recarsi in via/piazza
                                                   per celebrare la cerimonia di:

 Matrimonio
 Unione civile

l’attivazione d’ufficio del titolo di ingresso giornaliero del valore di € 5 di seguito indicato codice
PIN n.

DOCUMENTAZIONE NON AUTOCERTIFICABILE CHE DEVE ESSERE TRASMESSA ENTRO
LE 24.00 DEL GIORNO DEL TRANSITO
Nel caso di matrimonio:
· dichiarazione da parte del Parroco della Chiesa dove avrà luogo la cerimonia o copia dell'

Autorizzazione da parte degli Ufficio Matrimoni di Via Larga 12 per l'ingresso, il transito e la
sosta della vettura all'interno di Piazza Duomo e Palazzo Reale;

· copia in F/R del Libretto di Circolazione del veicolo;
· copia in F/R di un documento d’identità in corso di validità del richiedente;
· copia in F/R del ticket Giornaliero che verrà attivato d'ufficio per la data del matrimonio.
Nel caso di unione civile:
· copia dell'Autorizzazione da parte degli Ufficio Matrimoni di Via Larga 12 per l'ingresso, il

transito e la sosta della vettura all'interno di Piazza Duomo e Palazzo Reale;
· copia in F/R del Libretto di Circolazione del veicolo;
· copia in F/R di un documento d’identità in corso di validità del richiedente;
· copia in F/R del ticket Giornaliero che verrà attivato d'ufficio per la data dell’unione.

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, presta consenso al trattamento dei dati
personali esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di competenza del Comune di Milano.

Data: Firma


