
 

PERMESSO TEMPORANEO  
PER VEICOLI SUPERIORI A 7,5 T 

n. pass _____________/20_______ 

Io sottoscritto/a _______________________________________ nato/a _______________________ il ____/____/_____ 

in qualità di _______________________________ ragione sociale _____________________________________________ 

con sede in _________________________________________ P.Iva ___________________________________________ 

tel. ________________________ cell. _______________________ E-mail _______________________________________ 

CHIEDE IL RILASCIO DEL SEGUENTE PERMESSO DI 
(DICHIARAZIONE ex artt. 47/75/76 D.P.R. n. 445/2000) 

[__] TRANSITO nelle strade delle ZTL del Comune di Mantova sottoposte a divieto per raggiungere   [__] ZTLA   [__]  ZTLB    

Via/Piazza __________________________________________________________________________________________ 

[__] nelle strade ed aeree del centro abitato del Comune di Mantova sottoposto a divieto per raggiungere: 

Via/Piazza __________________________________________________________________________________________ 

[__] OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (da allegare documentazione) 

[__] ACCESSO AD AREA PRIVATA in Via __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ (da allegare documentazione) 

[__] LOCALITA’ DI PROVENIENZA DEL MEZZO: _____________________________________________________________ 

dal giorno _________________________________________ al giorno _________________________________________ 

dalle ore __________________________________________ alle ore __________________________________________ 

 

TARGA _______________________________________________________ [__] fino a 26 Tonn. [__] superiore a 26 Tonn  

TARGA _______________________________________________________ [__] fino a 26 Tonn. [__] superiore a 26 Tonn  

TARGA _______________________________________________________ [__] fino a 26 Tonn. [__] superiore a 26 Tonn 

TARGA _______________________________________________________ [__] fino a 26 Tonn. [__] superiore a 26 Tonn 

RIMORCHIO ___________________________________________________ [__] fino a 26 Tonn. [__] superiore a 26 Tonn  

RIMORCHIO ___________________________________________________ [__] fino a 26 Tonn. [__] superiore a 26 Tonn  

 

Dichiaro di essere a conoscenza del regolamento per il rilascio dei pass pubblicato sul sito www.aster.mn.it 

Dichiaro di essere informato, ai sensi di legge, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

Data ___________________    FIRMA ________________________________________________ 

____________________________________________________ 
(documento identificativo se non già agli atti o conosciuto da ufficio) 

 



 

CONSEGNA PILOMAT 

 

Tessera pilomat annuale n. ________________________________________________ 

Cauzione versata di € 20,00 con RICEVUTA n. __________________________________ 

 

IN CASO DI PERDITA DEI REQUISITI LA TESSERA VA RESTITUITA IMMEDIATAMENTE AGLI UFFICI DI ASTER 

 

Per la restituzione della cauzione della tessera FUNZIONANTE va esibita la ricevuta del deposito effettuato. 

 

Data ___________________    FIRMA ________________________________________________ 

L’operatore ________________________________________ 

 

 

 


