Comune
di Tarquinia

SEGNALAZIONE TARGHE
ZONA A TRAFFICO LIMITATO
ED AREE PEDONALI

Chi può richiederlo
Hanno diritto di segnalare le targhe dei veicoli che dovranno accedere alla zona a traffico
limitato ed alle aree pedonali:
- i residenti in Via Vecchia della Stazione e Via G. B. Marzi per i propri ospiti;
- le attività commerciali da asporto per i propri clienti

Come richiederlo
L’autorizzazione all’invio dei dati potrà essere richiesto creando il proprio account tramite
l’app “Tarquinia” oppure il sito internet tarquinia.d-pass.it secondo le seguenti modalità.
1. CREAZIONE ACCOUNT
L’utente dovrà innanzitutto creare il proprio account inserendo il proprio indirizzo email e
nominativo. Riceverà una email di conferma dell’account e quindi poter accedere all’applicativo

2. INSERIMENTO DATI ANAGRAFICI
Al primo accesso ed in ogni caso prima di poter effettuare altre operazioni è necessario
inserire i propri dati anagrafici cliccando sul menu nella sezione “Profilo” e quindi “Dati
Anagrafici” oppure accedendo dai bottoni della dashboard.

3. DOCUMENTI PERSONALI
In basso del fom di gestione dei dati anagrafici c’è il bottone “Gestione Documenti” che
consente di caricare il proprio documento di riconoscimento. Una volta caricato non sarà
più necessario fornirlo per tutte le richieste che verranno effettuate fino al termine di validità del documento stesso.

4. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA SEGNALAZIONE DELLE TAGHE
Una volta inseriti i dati anagrafici ed i documenti personali sarà possibile inserire la richiesta di autorizzazione alla segnalazione delle taghe. Il sistema ripropone i dati inseriti in
anagrafica. Dovrà essere selezionato la tipologia di segnalazione, quindi una delle previste
o attività commerciali. Nel caso di attività commerciali la richiesta dovrà essere effettuata
dal legale rappresentante e verrà richiesta la ragione sociale dell’attività stessa ed una
visura camerale aggiornata e comunque rilasciata non oltre sei mesi prima della richiesta.

5. LISTA RICHIESTE
E’ un report che riepiloga le richieste inviate riportanto lo stato delle stesse. Quando una
richiesta risulta approvata si potrà procedere con la segnalazione delle targhe.

5. INSERIMENTO TARGHE
Per inserire una targa è sufficiente cliccare su “Segnalazione Targhe” quindi inserire il
numero di targa, la data e l’ora prevista per l’accesso.
Si possono inserire targa nei limiti del giorno antecedente a quello attuale o dei sette
successivi.
Tutti gli inserimenti sono visibili per un periodo di 90 giorni dalla data di ingresso prevista.

Scarica la App

tarquinia.d-pass.it

