AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI PESARO

CONTRASSEGNO INVALIDI
DENUNCIA DI SMARRIMENTO E RICHIESTA DUPLICATO
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a______________________________________________________ il ________________________
residente in _____________________________________________________________________________
via/p.zza _____________________________________________________________________ n _______
tel.o cell. _______________________________________________________________________________
Cod. Fiscale ____________________________________________________________________________
Identificato tramite _______________________________________________________________________
Rilasciato da ________________________________________ il __________________________________
Dichiara di aver smarrito Il contrassegno invalidi n. _____________
Intestato a _____________________________________________________________________________
lo smarrimento è avvenuto presumibilmente in data _____________________________________________
in ____________________________________________________________________________________
Chiede il duplicato del contrassegno invalidi n. _________________
N. B. Nel caso di rientro in possesso dei documenti denunciati come smarriti, il documento deve essere
riconsegnato immediatamente alla Polizia Municipale. La mancata riconsegna e l’utilizzo del permesso
denunciato come smarrito possono comportare la violazione dell’articolo 650 c.p.

La presente dichiarazione è stata sottoscritta davanti al dipendente addetto alla ricezione
Pesaro li,
Il Pubblico ufficiale
___________________________________________
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000.e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000). E' informato
ai sensi dell' art. 13 del D. Lgs. n.196 del 30/06/2003.

Il dichiarante
___________________________________________

-Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs 196/ ‘03, si informa che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del presente procedimento e per le finalità di cui alla L. 241\90
-Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta davanti al pubblico ufficiale ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente.

Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al
trattamento dei dati personali:
Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679
Titolare del trattamento
Comune di Pesaro, C.F./P. Iva 00272430414,
Sede P.zza del Popolo n. 1 61122 Pesaro
email: urp@comune.pesaro.pu.it
pec: comune.pesaro@emarche.it
numero di telefono: 07213871
Sito istituzionale: www.comune.pesaro.pu.it
Responsabile della protezione dati
email: urp@comune.pesaro.pu.it
Numero di telefono: 0721387234
Finalità
Rilascio titolo autorizzatorio e tenuta archivio
Base giuridica
Il trattamento dei dati è effettuato ai sensi dell’art. 9 comma 2 lett. A) del
Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati del 27 aprile 2016, in
quanto l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati
personali ai fini dell’emissione a suo favore del contrassegno di cui all’art.
188 del Codice della Strada.
Destinatari dei dati personali
I dati personali conferiti sono comunicati ai competenti uffici dell’Ente a
soggetti pubblici autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti
normative.
Trasferimento dei dati personali a
I suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione
un Paese terzo o a
Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea
un’organizzazione internazionale
Periodo/criteri di conservazione
I suoi dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini
previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione
previa autorizzazione della Soprintendenza Archivistica di competenza
Diritti dell’Interessato
L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15),
rettifica, aggiornamento e integrazione (art. 16), cancellazione (art.17) e
limitazione al trattamento (art.18) dei dati personali inviando una
raccomandata a.r. al Titolare del trattamento o una e-mail all’indirizzo sopra
indicato
Obbligatorietà della fornitura dei
La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l’istruttoria della pratica,
dati personali e le possibili
la conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi comporta
conseguenze della mancata
l’impossibilità di effettuare l’istruttoria e l’esito negativo del procedimento
comunicazione di tali dati
oggetto della presente informativa.
Esistenza di un processo
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale
decisionale automatizzato,
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22;
compresa la profilazione
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se firmata
anticipatamente, deve essere allegata all'istanza fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore
(art. 38 del DPR 445/2000)
L’interessato
 Presta il consenso al trattamento dei dati personali
 Non presta il consenso al trattamento dei dati personali (ciò comporta l’impossibilità di effettuare l’istruttoria e
l’esito negativo del procedimento oggetto della presente informativa)
Data ___________________________
L’INTERESSATO
____________________________________________

