Allegato B2
Al Responsabile del Servizio di Polizia Locale
del Comune di Golfo Aranci,
Via Libertà, n° 74
07020 GOLFO ARANCI

Oggetto: domanda di esenzione dal pagamento della sosta per persona RESIDENTE nel comune di Golfo
Aranci
Il/la
sottoscritto/a(cognome)_________________________(nome)________________________
nato
a
____________________________________ (PROV._____) il ____________________________ residente
a______________________________ in via/piazza _________________________________ n. recapito
telefonico______________________________ Documento di identità’ n. __________________ rilasciato da
____________ il _______________, consapevole delle sanzioni penali a 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;
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione per l’esenzione dal pagamento della sosta in una delle seguenti zone dell’area urbana
(barrare la casella corrispondente):
□ZONA BIANCA (via C. Colombo, via Verrazzano, via A. Vespucci, via A. Diaz)
□ZONA BLU
(via dei Marinai, sterrato antistante la sede Municipale, via Vasco De Gama)
□ZONA VERDE (viale Concas Caddinas)
per
il
seguente
veicolo
appartenente
ad
un
componente
del
nucleo
familiare:
Marca______________________Modello____________________Targa_____________________
intestato
a______________________________________________________________,
residente
in______________________Via________________________come
da
carta
circolazione
n._____________________ rilasciata da __________________ il _________________________
a tal fine:
DICHIARA
□ di avere titolo all’esenzione dal pagamento della sosta nella Via_________________________ n._____, in
quanto ivi residente, come da documenti allegati;
□ di non disporre di un garage o posto auto privato nei pressi della propria abitazione;
□ di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 D.P.R. 445 del
28/12/2000.

Golfo Aranci, li ________________
Il richiedente
______________________________

Allegato B2

Allegati:
copia documento di riconoscimento
copia carta di circolazione del veicolo di
cui sopra

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’autorizzazione all’esenzione del pagamento della sosta per residenti 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

