Al Comune di Nove (VI)
Piazza G. De Fabris 4
36055 NOVE (VI)

Oggetto: Richiesta di rinnovo contrassegno PERMANENTE con validità quinquennale per la circolazione e la
sosta dei veicoli a servizio delle persone disabili (art. 381, c. 3 del D.P:R 495/1992 e succ. mod. / art.
12 D.P.R. e D.P.R. 30 luglio 2012 “Contrassegno di parcheggio per disabili” in vigore dal 15.09.2012)

Il sottoscritto/a ……………………. nato/a …………………………………, il ………………………
e residente in Nove in …………………………………
telefono n°______________________ cell n°
CHIEDE

 In qualità di  Esercente la patria potestà del minore  Tutore  Altro ______
________________________________________________________________________________
per nome e per conto1 di _____________ nata il ____________ a _______________
CF _ ____________ residente a _
Tel . ____ cell. _________ e-mail
Il quale avendo effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, e a conoscenza:




Che l’uso dell’autorizzazione è personale ai sensi dell’art. 188 del C.d.S.;
Che non può essere in possesso di uguale autorizzazione rilasciata dal Sindaco di altro Comune;
Che il contrassegno di parcheggio per disabili deve essere restituito in caso di decadenza per
decesso, trasferimento di residenza in altro Comune, scadenza di validità (ecc.)
CHIEDE

[] – IL RINNOVO del contrassegno di parcheggio per disabili per la circolazione e sosta dei veicoli a
servizio delle persone con permanente capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta . A tal
fine allega:
1. Certificato (in originale) del medico di base che conferma il persistere delle condizioni
sanitarie che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili
2. n. 1 foto formato tessera;
3. Documento di identità
A tal fine, consapevole della responsabilità derivante dagli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e delle conseguenti sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo decreto in caso di
dichiarazioni mendaci2, dichiara la sussistenza degli elementi oggettivi, previsti dall’articolo 381 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che giustificano la
presente richiesta e allega la seguente documentazione, della quale dichiara la rispondenza all’originale e

1

Allegare copia del documento di identità o equipollente dell’interessato se diverso dal richiedente

che i dati e le attestazioni in essi riportati non hanno subito variazioni alla data di oggi.
Nove, ____
Il richiedente
__________________

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR (General Data
Protection Regulation) si INFORMA che:
Base giuridica e finalità del trattamento
La base giuridica del trattamento è stabilita dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Codice della
Strada”, dal D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 aggiornato con il D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996 e dal
Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203
del 31 agosto 2012.
Il trattamento dei dati è necessario per perseguire le finalità previste dalla Legge, ovvero lo svolgimento
dell’istruttoria relativa alla domanda di rilascio o di rinnovo del contrassegno da esporre sui veicoli al servizio
di persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.
I dati sono raccolti presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Nove
I dati raccolti saranno trattati solo per la finalità sopra esposta.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nove nella persona del Sindaco pro tempore.
Il Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Nove è l’avvocato Andrea Camata: Mail:
andrea.camata@studiocamata.it
Destinatari
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 si comunica che i dati non saranno trasmessi a
soggetti terzi.
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a:
1)conoscere il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
2) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
3) di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
4) conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ovvero le
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato
L'interessato ha sempre il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle
informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie di dati personali trattati. L’interessato ha
sempre il diritto a ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei
dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento.
L'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento
UE 679/2016 rivolgendosi al Comune di Nove, Piazza De Fabris 4 - 36055 Nove (VI) – indirizzo p.e.c.
comune.nove@kpec.it
Periodo di conservazione dei dati
Tutti i dati saranno conservati per il tempo previsto dalla legge. I dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e saranno trattati da persone autorizzate,
non diffusi né comunicati se non nei casi previsti dalla normativa.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali ai sensi dell’articolo 25 del
Regolamento UE 679/2016
Il titolare del trattamento metterà in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano
trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per la specifica finalità del trattamento.
Dichiaro di avere preso visione dell’informativa e di averne compreso il contenuto.
Nove, _____
Il richiedente
__________________

