ISTANZA ESENTE DA BOLLO

(prima di procedere alla compilazione, si leggano le istruzioni riportate alla pagina 2 di questo modulo)

NB: Per la compilazione usare il carattere MAIUSCOLO

AL COMANDANTE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE
DEL COMUNE DI PESARO

RICHIESTA DI CONTRASSEGNO / AUTORIZZAZIONE
PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE
● NUOVO CONTRASSEGNO
RINNOVO CONTRASSEGNO
Il/La sottoscritto/a
in proprio

a nome di

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza

Indirizzo

Codice Fiscale

Civico

Telefono fisso

Indirizzo email

Telefono cellulare (per avvisi tramite SMS)
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)

in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 7 comma 1° lett d) e 188 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile
1992 n.285) e dell'art. 381 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. DPR 16 dicembre 1992 n. 4958 modificato dal DPR 16
settembre 1996 n. 610
CHIEDE
il RILASCIO di autorizzazione e relativo contrassegno di parcheggio per disabili
il RINNOVO dell'autorizzazione e relativo contrassegno di parcheggio per disabili
Numero
Scadenza
Rilasciata dal Comune di
Data rilascio
che gli consenta di circolare e sostare nelle strade e negli spazi all’uopo individuati da codesto Comune con il veicolo dallo
stesso utilizzato. Consapevole del fatto che i veicoli utilizzati per l'assistenza del titolare dell'autorizzazione non potranno
accedere contemporaneamente nella Zona a Traffico Limitato del Comune di Pesaro
COMUNICA
i seguenti numeri di targa da associare al contrassegno di parcheggio per disabili fino alla sua scadenza, per l'inserimento nella
LISTA BIANCA della ZTL del Comune di Pesaro:
Marca
Modello
Targa
1)
2)
3)
4)

SCRIVERE I NUMERI DI TARGA IN MANIERA CHIARA E LEGGIBILE (in caso di compilazione a mano)
..............................................................................................................................................................................................................................................................

CONTROLLARE CHE I NUMERI DI TARGA INDICATI SIANO CORRETTI
>>>

SEGUE A PAGINA 2

<<<

Al riguardo, avvalendomi delle facoltà concesse dal D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella
formazione degli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000
e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
(artt. 46-47 del D.p.r.28.12.2000, n. 445)
di essere affetto da una patologia
permanente;
temporanea che comporta una effettiva capacità di deambulazione ridotta
come risulta dalla certificazione medica rilasciata in data
dall'Ufficio medico Legale dell'ASUR
dal proprio medico curante (solo nel caso di rinnovo)
allegata alla presente;
di essere non vedente come risulta dal verbale della Commisione per l'accertamento della cecità civile;
di essere titolare di contrassegno di parcheggio per disabili (solo in caso di rinnovo)
Numero
Scadenza
Rilasciata dal Comune di
Data rilascio
di aver preso visione dell'informativa sulla privacy e di autorizzare il trattamento dei propri dati (terza pagina del modulo);
di essere titolare di permesso associato a stallo di sosta personalizzato (solo in caso di rinnovo)
Allega alla presente istanza la certificazione sopra indicata.
Data compilazione

Firma (leggibile)

..............................................................................................................................................................................................................................................................

ISTRUZIONI:
..............................................................................................................................................................................................................................................................

•
•
•

•

Compilare il modulo direttamente online utilizzando il carattere maiuscolo oppure stamparlo e compilarlo a mano
(sempre in maiuscolo);
se il modulo è stato compilato online: stamparlo, firmarlo e scansionare il tutto;
inviare il modulo firmato e scansionato alla Polizia Municipale di Pesaro,
◦ tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: comune.pesaro@emarche.it
nel caso in cui non si disponga di posta elettronica certificata o scanner, è possibile inviare / consegnare il modulo:
◦ tramite Posta Raccomandata all'indirizzo “Polizia Municipale, via Mario Del Monaco 21 – 61121 – Pesaro”
◦ brevi mano presso l'Ufficio di Front Office della Polizia Municipale
In tutti i casi andrà allagata alla domanda:
• copia del permesso del disabile (in caso di rinnovo);
• copia del documento di identità del disabile (solo nel caso in cui il permesso sia di cui sopra sia del
vecchio formato di colore arancione);
• copia documento di identità di chi presenta la domanda;
• fototessera del disabile

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Spazio riservato alla Polizia Municipale
..............................................................................................................................................................................................................................................................

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, le modalità di invio o presentazione sono:
via fax o mezzo posta, tramite un incaricato, allegando copia fotostatica del documento di riconoscimento;
con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità elettronica.
La firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione della
sottoscrizione, identificato mediante ___________________________________________________________________
La mancata accettazione della presente costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74, comma 1, D.P.R. 445/2000).
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000;
Pesaro, __________________
Il Pubblico ufficiale ___________________________________

Informativa sul trattamento dei dati:
ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in relazione ai dati
personale che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
Finalità del Trattamento dei dati:
il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di Pesaro di funzioni istituzionali in virtù di compiti attribuitigli
dalla legge e dai regolamenti;
Modalità del trattamento:
• È realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione. La conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la
selezione, l’estrazione. Il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione e la diffusione di dati indicate
dall’art 4 del D. Lgs 196/2003;
• È effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le prescrizioni inerenti la
sicurezza previste dal titolo V del D. Lgs. 196/2003, nei limiti dei sistemi di sicurezza e logistica e della
strumentazione elettronica ed informatica in dotazione e uso del Comando di Polizia Municipale;
• È svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con il Comune di Pesaro
Conferimento dei dati:
è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato provvedimento / sevizio
Rifiuto di conferire i dati:
l’eventuale rifiuto di conferire , da parte dell’interessato, i dati contenuti nella modulistica comporta l’impossibilità di evadere
la pratica od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti;
Comunicazione dei dati:
i dati acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo
svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e eni modi previsti dalla legge e/p dati regolamenti. Resta peraltro fermo quanto
previsto dall’art 59 del D. Lgs 196/2003 sull’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato
dalla L 241/90 anche per quanto concerne i dati sensibili giudiziari.
Diritti dell’interessato:
l’articolo 7 del D.Lgs 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali, in particolare, quello di
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personale e al loro comunicazione in forma intelligente; di
avere conoscenza dell’origine dei dati, nonchè la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
informatica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, o, quando vi ha interesse,
integrazione dei dati.
Titolari e responsabili del trattamento:
il titolare dei dati è il Comune di Pesaro il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente della Polizia Municipale
Fonti di riferimento per il trattamento dei dati sensibili giudiziari:
ai sensi degli articolo 21 comma 1 e 22 commi 2 e 3 del D.Lgs. 196/2003, il Corpo di Polizia Municipale effettua il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa indicata nei singoli
moduli di domanda o di comunicazione/DIA

