Polizia Municipale Servizio Tecnico Amministrativo
Mod. 11 ZTL permesso temporaneo transito e sosta ZTL
per celebrazione matrimonio/unione civile
Presentare la domanda almeno 10 giorni prima della data della celebrazione.
(cognome) _______________________________ (nome) ________________________________
nat_ il ___/____/______ a ________________________________________ provincia _________
cittadinanza ________________________ codice fiscale n _______________________________
residente in _______________ (indirizzo) _______________________________________n_____
tel ________________________ cell______________________
e-mail (obbligatoria, scrivere in modo leggibile) _________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di documentazione amministrativa,
chiede per il matrimonio/unione civile di
(nome)_________________________________ (cognome)_________________________________

(nome)_________________________________ (cognome)_________________________________
il giorno_____________________ con inizio alle ore_______ in Siena

Palazzo Pubblico

Cortile del Podestà

Sala delle Lupe

in via eccezionale e temporanea fino al 31.12.2020 e/o fino alla completa cessazione dell'emergenza Covid-19
(deliberazioni della Giunta Comunale n.211 del 2.7.2020 e n.224 del 9.7.2020)

Palazzo Pubblico

Sala del Concistoro

Sala del Mappamondo

Sala Palazzo Patrizi
Sala Storica della Biblioteca degli Intronati
Grand Hotel Continental
Palazzo de' Vecchi
Chiesa ___________________________________

Loggia dei Nove

il rilascio del permesso transito e sosta per
i veicoli (massimo 10 veicoli compreso quello della coppia matrimonio/unione civile)
targa

targa
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un veicolo immatricolato come autobus e di lunghezza fino a 7 metri
e il veicolo della coppia matrimonio/unione civile
targa veicolo

targa autobus
1

2

data ___________________ firma ___________________________

ATTENZIONE
Polizia Municipale servizio Tecnico Amministrativo
www.comune.siena.it/La-Citta/Polizia-Municipale/Servizio-Tecnico-Amministrativo
via Federigo Tozzi 3 (piano terra) tel 0577292549-292512-292528
orario: da lunedì a venerdì 10-12, martedì anche 15-17
Presentare la domanda, pagare la tariffa e ritirare il permesso
modalità B o C
B. Invio email permessiztl@comune.siena.it o pec comune.siena@postacert.toscana.it
attendere risposta email con link per pagare la tariffa e stampare il permesso.
C. Consegna Polizia Municipale servizio Tecnico Amministrativo
attendere email per pagare la tariffa e stampare il permesso.
Tariffe 5 € per ogni veicolo, 30 € autobus
Transito
• dai varchi di ingresso e di uscita indicati nel permesso
• divieto di transito: Il Campo tratto superiore compreso tra Casato di Sotto e via Rinaldini, Banchi di Sopra,
Banchi di Sotto tra via di San Vigilio e via di Città, via di Città, via delle Donzelle tratto da Banchi di Sotto a
vicolo del Viscione, via delle Terme tratto da piazza dell'Indipendenza a via di Città, via di Beccheria, via dei
Pellegrini tratto da via di Città a via di Monna Agnese, via delle Campane, via del Castoro tratto da via di Città
a via del Poggio. Il transito può essere effettuato solo dai residenti nelle vie.
• i veicoli immatricolati come autobus entrano e escono da Porta Romana
Sosta
• nel rispetto della segnaletica e con obbligo di esposizione del disco orario
• in prossimità della sede della cerimonia con permanenza massima 3 ore
• per matrimonio/unione civile nella Sala del Concistoro: solo l’auto della coppia nell’area davanti al Palazzo
Pubblico per massimo 50 minuti, gli altri veicoli nelle strade indicate nel permesso
• i veicoli immatricolati come autobus solo per salita/discesa passeggeri: Logge del Papa
permanente all'esterno della ZTL:
gratuita nell’area vicino al semaforo dell’incrocio via Enea Silvio Piccolomini, strada statale Cassia Sud, strada
di Cerchiaia
a pagamento nell’area Fagiolone (strada di Pescaia) gestita da Siena Parcheggi
informazioni: numero verde 800 562 565, tel 0577 228711 e-mail: si.park@sienaparcheggi.com
Validità giorno della cerimonia nella fascia oraria indicata
Uso del permesso temporaneo ZTL
• esporre il permesso sul parabrezza in modo visibile; la mancata esposizione o la visibilità parziale
comportano la nullità
• il Comune di Siena declina ogni responsabilità derivante dall’uso del permesso e dei locali o luoghi utilizzati
per la sosta dei veicoli
• è vietato l’uso di ogni forma di riproduzione; l’inosservanza di questa disposizione comporta la nullità e il ritiro
del permesso originale e di quelli riprodotti
• l’uso del permesso in maniera difforme è sanzionato e comporta il risarcimento del danno
• l’uso comporta la conoscenza e l’osservanza delle norme di circolazione e sosta previste dalle ordinanze,
comprese quelle per motivi contingibili e urgenti; le ordinanze sono consultabili al Comando Polizia Municipale
(via Federigo Tozzi 3) e nell’Albo Pretorio online ww.comune.siena.it
Informativa dati personali (privacy)
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 GDPR
(General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Il trattamento sarà effettuato con
strumenti manuali, informatici o telematici. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire i dati richiesti
comporta l’impossibilità di dar corso alla richiesta. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Siena.
L’informativa completa è consultabile nella pagina http://www.comune.siena.it/Policy-Privacy

