Comune di Montesilvano

Richiesta per posto
auto riservato agli
invalidi
TIPO GENERICO

riservato
al Protocollo

Al Sig. Sindaco del Comune di
Montesilvano
Piazza Diaz,1 - 65015 Montesilvano (Pe)
Settore Polizia Locale

Nome

Cognome

il

residente a

telefono

nato a
via

n°

mail

CHIEDE
La delimitazione di uno spazio di sosta riservato ai veicoli al servizio di persone invalide , di tipo GENERICO da
localizzare in prossimità dell’abitazione in via ________________________________________n.________

Consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 46 - 47 - 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la
propria personale responsabilità.

DICHIARA
Di non essere in possesso di box/ garage e di parcheggio privato o condominiale perfettamente accessibili e
fruibili.
A CORREDO DELLA RICHIESTA ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
1.
2.

Copia del documento d’identità;
Copia del contrassegno disabili D.M. 1176/79 n.__________ de l_____________ valido fino al________________

Montesilvano lì______________________

Firma______________________________

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
(art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Si informa che il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali che sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Vi forniamo le seguenti informazioni:
1.
2.
3.
4.
5.

Il trattamento dei dati personali riguarda il rilascio delle autorizzazione per posto auto riservato agli invalidi;
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia
mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici;
Il conferimento dei dati per il trattamento predetto è obbligatorio, altrimenti non è possibile provvedere al rilascio dell’ autorizzazione richiesta;
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Montesilvano;
Il Responsabile del Trattamento è il Dirigente della Polizia Locale;

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del DLgs n. 196/2003 e in particolare ottenere
l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati e la cancellazione per motivi legittimi. Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui sopra esprime il proprio
consenso al trattamento dei propri dati sensibili necessari per le operazioni indicate nell’informativa.
Montesilvano lì______________________

Firma______________________________________________

