
AL COMUNE DI MILANO
AREA TRASPORTO PUBBLICO

AREA TRASPORTO PUBBLICO
mod. Area C 23

AREA C - Ordinanza Sindacale n. 91 del 31/01/2017 – Determinazione Dirigenziale n. 30 del 31/01/2017
RICHIESTA PER OTTENERE LA SOMMA DI ACCESSO DIFFERENZIATA A FAVORE DEI VEICOLI DESTINATI
ALL’AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE - NCC - SUPERIORI A NOVE POSTI DEDICATI AL TRASPORTO
DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E INFERIORI, PER USCITE
DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE CON DESTINAZIONE LA CITTÀ DI MILANO.

Da trasmettere via fax al n. 02.884.43333 o via e-mail all’indirizzo MTA.ServizioAreaC@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
DATI SOCIETARI
In qualità di legale rappresentante della  SOCIETA’  DITTA INDIVIDUALE  ALTRO
Ragione sociale  Codici Atecori
Codice fiscale
Partita IVA
Sede in  Via  N.

CAP  Tel. FAX/CELL
.

E-mail  PEC
RICHIEDE

il pagamento della somma di accesso differenziata a favore dei veicoli destinati all’autonoleggio
con conducente - NCC - superiori a 9 posti in quanto il veicolo targato                 è
utilizzato il giorno                 per il trasporto degli alunni iscritti alla  scuola d’infanzia -

 scuola primaria -  scuola secondaria di primo grado con sede  interna alla ZTL Cerchia -
con sede  esterna alla ZTL Cerchia, per uscite didattiche e viaggi d’istruzione con destinazione

 interna alla ZTL Cerchia dei Bastioni - con destinazione  esterna alla ZTL Cerchia dei
Bastioni.
A tal fine richiede 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 INVIATA ENTRO LE
ORE 24 DEL GIORNO DELL’ACCESSO ALL’INTERNO DELLA Z.T.L.
· copia della carta di circolazione del veicolo;
· copia del verbale di consegna per i veicoli in leasing o noleggio;
· copia della lettera d’ordine sottoscritta dal dirigente responsabile dell’istituto;
· copia del documento d’identità valido del richiedente;
· copia in F/R del ticket giornaliero che verrà attivato d'ufficio per la data indicata.
L’Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, provvederà ad effettuare verifiche sulle
dichiarazioni sostitutive circa la sussistenza dei requisiti e condizioni richieste e dichiarate dagli
utenti sulla base dei quali sono concessi i benefici di cui al presente documento.

Data: Firma e timbro

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 e timbro


