Allegato B1
Al Responsabile del Servizio Polizia Locale
del Comune di Golfo Aranci
Via Libertà n° 74
07020 GOLFO ARANCI

Oggetto: domanda di ABBONAMENTO per la sosta a pagamento nel comune di Golfo Aranci
Il/la
sottoscritto/a(cognome)_________________________________________(nome)________________________
_________
nato/a
a
____________________________________
(PROV._____)
il
____________________________
residente
a______________________________
in
via/piazza
_________________________________ n. recapito telefonico______________________________ documento
di identità’ n. __________________ rilasciato da ____________ il _______________ consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000,
CHIEDE

Il rilascio del seguente abbonamento per la sosta in area urbana a pagamento
(barrare le caselle corrispondenti):
□RESIDENTI
□NON RESIDENTI
□TITOLARI E/O DIPENDENTI/ATTIVITA’ COMMERCIALI O DI ENTI UBICATI IN V. LIBERTA’ (1)
□STRUTTURE RICETTIVE (2)

Per il seguente periodo di validita’:
□SETTIMANALE □BISETTIMANALE □MENSILE □BIMESTRALE □TRIMESTRALE

Per il seguente veicolo:
marca______________________modello________________________targa__________________________
intestato a _____________________________come da carta circolazione n._____________________ rilasciata
da __________________ il _________________________
a tal fine:
DICHIARA
(Barrare la casella corrispondente)

□di essere RESIDENTE nel Comune di Golfo Aranci in via________________________n_______
□di essere NON RESIDENTE nel Comune di Golfo Aranci, avendo la residenza in_________________prov._____
□di essere TITOLARE/DIPENDENTE della seguente attivita’ commerciale_______________________________ e/o
presso il seguente Ente__________________________ ubicati in Golfo Aranci Via________________n_______
□ di essere titolare/legale rappresentate della STRUTTURA RICETTIVA_____________________________Ubicata
in Golfo Aranci, via___________________n______, avente un numero totale di camere pari a:_________;
□di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni
mendaci così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
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□di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al
titolo rilasciato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000.
1 limitatamente alle attività Commerciali e/o agli Uffici ubicati nella Via Libertà, previa presentazione di documentazione che attesti il rapporto lavorativo
e/o la titolarità della Ditta;
2 Rilascio di un numero massimo di 10 abbonamenti per ciascuna struttura ricettizia;

Golfo Aranci, lì ______________

Il richiedente________________________

Allegati:
copia documento di riconoscimento
copia carta di circolazione del veicolo di cui
sopra
copia del versamento su ccp o del bonifico
bancario per il rilascio del titolo
altra documentazione

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile Utente, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni:
a) Titolare e Responsabile del trattamento dati è il Comune di Golfo Aranci ;
b) I dati sono trattati al solo fine del rilascio dell’abbonamento alla sosta e saranno trattati in modalità cartacea e/o elettronica;
c) I dati personali potranno essere comunicati all’autorità competente al solo fine del controllo delle dichiarazioni sostitutive;
d) qualora risultasse necessario i suoi dati potranno essere trasferiti al paese di residenza al fine del controllo delle
dichiarazioni sostitutive ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o
a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei
trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune
e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
Inoltre si informa che:
a) i dati saranno conservati per il tempo prescritto dalla legge;
b) il dato è trattato legittimamente ai sensi dell’art.6 comma 1 lettera c) (trattamento necessario per adempiere ad un
obbligo legale) e lettera e) (trattamento necessario per l’esecuzione di compiere un interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento);
c) l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e agli altri diritti previsti dal
DGPR e proporre reclamo al Garante Privacy;
d) in caso di mancata o parziale comunicazione dei dati il Titolare non potrà adempiere alle finalità sopra descritte;
e) i dati non verranno trasmessi a società esterne, salvo per il caso di manutenzione delle attrezzature informatiche
dove vengono raccolti i dati

