
ORDINANZA N. 236 DEL 17/10/2018 

MISURE TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA ED IL CONTRASTO

ALL'INQUINAMENTO DA PM10 -  SEMESTRE INVERNALE 2018/2019.

AUTOCERTIFICAZIONE  PER  LA  CIRCOLAZIONE  VEICOLARE  IN  DEROGA  AI

PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Il/La  sottoscritto/a _______________________________________in qualità di:    

 

 privato cittadino;     

 altro (specificare)_______________________________________________________________________

residente a ____________________________________________nato/a a_____________il______________

consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76, comma 1 del

“Testo Unico delle  disposizioni  legislative e  regolamentari  di  documentazione amministrativa” di  cui  al

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

DICHIARA

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA',  di dover circolare sulle strade comunali di Mira (Ve), in

deroga alla vigente ordinanza N. 236 del 17/10/2018,

con il veicolo___________________________________________targato___________________________

rientrando in una delle seguenti condizioni:

 veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito;

 veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed

analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato

medico rilasciato dal pronto soccorso;

 veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni,

imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, nonché i mezzi della Pro Loco

operanti in relazione a funzioni ed attività istituzionali dell'Ente;

 veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica

utilità individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;

 veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli  spazi inseriti  nel piano del  commercio su area

pubblica comune;

 veicoli per l’accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie

inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l’orario di entrata e uscita del minore (da comprovare);

 veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l’accompagnamento di giovani atleti (massima

categoria  giovanissimi) verso le  strutture sportive,  limitatamente al  percorso casa – impianto sportivo e

limitatamente  ai  60  minuti  prima  e  dopo  dell’inizio  e  della  fine  degli  allenamenti  muniti  di  chiara

identificazione (logo della società);

 veicoli utilizzati per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;

 veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero.

Allega altra eventuale documentazione utile.

Mira, ________________________

                                  In fede

                                                                        ________________________


