COMUNE DI MARSCIANO
(Provincia di Perugia)
Comando Polizia Locale
Prot. N.

RICHIESTA PERMESSO DI SOSTA RESIDENTI
(LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE)

Il sottoscritto..........................................................nato a ……......................................il......................
e residente in...............................via...........................................................................................n..........
tel.cellulare.................................email........................................C.F......................................................
CHIEDE
un permesso di sosta negli stalli riservati ai residenti per il veicolo marca e tipo…………………….
targato..................................., adibito a trasporto di persone e intestato al sottoscritto, ovvero:
 ad un componente il nucleo familiare (indicare nome e cognome)………………………………....
 società di Leasing di cui lo stesso od un componente il nucleo familiare risulta locatario.
Allega:
•
•
•

Copia fronte/retro del libretto di circolazione del veicolo
1 Marca da bollo da € 16,00 (primo rilascio)
Ricevuta di versamento (annuale)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto .................................................. nato a ..................................................... il .......................... DICHIARA,
sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia:
• di essere residente all’indirizzo sopra indicato;
• che da parte dei componenti il nucleo familiare non è stato richiesto altro permesso sosta residenti;
• di non essere proprietario di autorimessa privata o di area di sosta privata;
• di essere consapevole che il permesso non è più valido e deve essere immediatamente restituito all’Ufficio
Polizia Locale se viene meno anche uno solo dei requisiti richiesti per il rilascio.
• Il permesso rilasciato deve essere rinnovato ogni anno.
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Cap. Properzi Giampiero, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 0758747255 Indirizzo PEC:
comune.marsciano@postacert.umbria.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: vigili@comune.marsciano.pg.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per
adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:

•

sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento,
per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;

•

potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

•

sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare
nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

•

possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti
a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al
procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un
motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Marsciano,……………………..

Firma……………………………………

(RISERVATO ALL’UFFICIO POLIZIA LOCALE)
Il sottoscritto..........................................................................., addetto all’Ufficio Polizia Locale, dopo aver accertato
personalmente l’identità del richiedente mediante presa visione di suo valido documento d’identità ha provveduto a:
□ Rilasciare il permesso richiesto.
□ Respingere la richiesta per.......................................

Marsciano,……………………..

Firma……………………………………

