
[web 02  1.3] 

RICHIESTA DI PERMESSO DI CIRCOLAZIONE
1
 

 

Categoria 9   Classe 2   Fascicolo 12  Raccoglitore 2 (in area mercato) 

Categoria 9   Classe 2   Fascicolo 12  Raccoglitore 3 (in deroga ai divieti) 
 

AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CORNAREDO 

Via Favaglie Grandazzi 65, 20010 Cornaredo (MI) - tel.02.93.62.002   fax 02.93.62.131 
 

 

Il sottoscritto __________________________________________________ recapito telefonico:___________________ 

 

residente a  ______________________________in via _________________________________________ n. ________ 

 

nato a _____________________________  il  ________________  quale proprietario dei veicoli sotto elencati 

 

marca ______________ modello___________________ targa__________________ massa complessiva a p.c.t.2 _____ 

 

marca ______________ modello ___________________ targa__________________ massa complessiva a p.c.t. _____ 

 

marca ______________ modello ___________________ targa__________________ massa complessiva a p.c.t. _____ 

 

marca ______________ modello ___________________ targa__________________ massa complessiva a p.c.t. _____ 

 

marca ______________ modello ___________________ targa__________________ massa complessiva a p.c.t. _____ 

 

marca ______________ modello ___________________ targa__________________ massa complessiva a p.c.t. _____ 

 

marca ______________ modello ___________________ targa__________________ massa complessiva a p.c.t. _____ 

     

dovendo accedere alle seguenti strade __________________________________________________________________  

 

___________________________________ ove vige il divieto di  �transito    �sosta   �altro:________________  

 

CHIEDE 
 

il rilascio del permesso per il transito/la sosta dei suddetti veicoli nel periodo che va  
 

dal ___________ al ___________ in deroga al divieto per il seguente motivo: _____  
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

 

Cornaredo, lì ___________________                                Firma __________________________________ 

 
Il trattamento dei dati personali forniti verrà svolto in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (GDPR - General Data Protection 

Regulation - Regolamento Europeo UE 2016/679) con criteri di liceità e correttezza, ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune. 

                                                 
1 La presente richiesta va presentata all’Uff. protocollo del comune di Cornaredo, in Piazza Libertà 

24 o al comando di Polizia Locale di Cornaredo, in Via Favaglie Grandazzi 65. L’autorizzazione 

deve essere ritirata presso il comando di Polizia Locale di Cornaredo, in Via Favaglie Grandazzi 65. 

L’ufficio Protocollo effettua i seguenti orari di ricevimento al pubblico: lunedì dalle 8,30 alle 12 e 17 

alle 18,15; martedì, dalle 8,30 alle 12; mercoledì dalle 17 alle 18,15; giovedì dalle 8,30 alle 12; 

venerdì dalle 8,30 alle 12. 

Il comando di Polizia Locale effettua i seguenti orari di ricevimento al pubblico: 

Lunedì e Mercoledì: dalle 11,30 alle 12,30; Martedì e Giovedì: dalle 17,00 alle 18,00; 

Venerdì e Sabato: dalle 11,00 alle 12,30 
 
2 Solo per autocarri 


