COMUNICAZIONE DI ACCESSO NELLA ZONA BLU
PER GLI OPERATORI ECONOMICI ESERCENTI ATTIVITA’ PRODUTTIVE
RIF. ORDINANZA NUMERO 800 del 04.06.2018 e SS.II.MM.
(provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili pm10 nell’aria ambiente)
Spazio riservato al Comune di Pesaro / Polizia Locale

ALLA POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI PESARO

Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ____________________
residente a __________________________________________________________ prov. _______
indirizzo ____________________________________________________________ civ. ________
operatore economico esercente la seguente attività produttiva denominata:
_______________________________________________________________________________
con sede in ____________________________ via _______________________________ n. _____
Tel. ____________________________ email _________________________________________
PEC _____________________________________ C.F. / P.IVA ____________________________
valendosi della facoltà prevista dall’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n.445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000 n.445 e dall’articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti

COMUNICA
che dal giorno _____________________ fino al 31 maggio 2019 accederà all’interno dell’area
interessata dall’ordinanza 800/ 2018 (al fine di consentire lo svolgimento di attività produttive
altrimenti impossibilitate) con il seguente veicolo aziendale:
veicolo *______________________________ targa **_________________________ DIESEL cat. euro ____
per le seguenti motivazioni: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

consapevole del fatto che per l’eventuale accesso alla ZTL del Comune di Pesaro (centro o mare)
dovrà munirsi di apposito permesso presso gli Uffici di Front Office del Comando Polizia Locale.
spazio per timbro ditta

Pesaro __________________________
* massimo 5 veicoli per ogni ditta
** allegare copia della Carta di Circolazione del veicolo

Firma del richiedente ___________________________

LA PRESENTE COMUNICAZIONE DEVE ESSERE TRASMESSA AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE CON LE SEGUENTI MODALITA:
A)
MEDIANTE RACCOMANDATA A.R. ALL’INDIRIZZO: POLIZIA LOCALE - VIA MARIO DEL MONACO N. 21 - 61121 PESARO
B)
MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) ALL’INDIRIZZO: pl.unione.piandelbruscolo@emarche.it
C)
MEDIANTE CONSEGNA DI COPIA AD UN ADDETTO DEL FRONT OFFICE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, ESIBENDO UN
DOCUMENTO DI IDENTITA`.
LA PRESENTE COMUNICAZIONE, CON LA PROVA DELL’AVVENUTA CONSEGNA / SPEDIZIONE AL COMANDO DEVE ESSERRE ESPOSTA NEL VEICOLO ED ESIBITA A
RICHIESTA DEGLI ORGANO PREPOSTI AL CONTROLLO

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 nella seguente tabella si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679

Titolare del trattamento

Responsabile della protezione dati
Finalità
Base giuridica
Destinatari dei dati personali

Trasferimento dei dati personali a un Paese
terzo o a un’organizzazione internazionale
Periodo/criteri di conservazione

Diritti dell’Interessato

Obbligatorietà della fornitura dei dati
personali e le possibili conseguenze della
mancata comunicazione di tali dati
Esistenza di un processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione

Unione dei Comuni Pian Del Bruscolo,
P.I. : 02176640411 - C.F.: 92031760413
Sede Legale: via Roma 81 – 61010 – Tavullia (PU)
Sede Amm.va: strada Pian Mauro 47 – 61010 – Tavullia (PU)
Email: info@unionepiandelbruscolo.pu.it
Pec: unione.piandelbruscolo@emarche.it
numero di telefono 0721499077
Sito istituzionale: www.unionepiandelbruscolo.pu.it/
Dott.ssa Vincenza Lilli
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
PROCEDIMENTO INDICATO IN TESTA AL MODULO.
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall’Unione
Pian Del Bruscolo per lo svolgimento di funzioni istituzionali ai sensi
dell’art. 6 p. 1 lett. e).
I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione. Possono essere
comunicati ai competenti uffici dell’Ente, a soggetti pubblici
autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti normative
per le finalità connesse al presente procedimento.
I suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri
dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea
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.
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 email all’indirizzo sopra indicato o, preferibilmente, una PEC
all’indirizzo istituzionale unione.piandelbruscolo@emarche.it
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’istruttoria
della pratica, la conseguenza del mancato conferimento dei dati
stessi comporta l’impossibilità di effettuare l’istruttoria e l’esito
negativo del procedimento oggetto della presente informativa.
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22.

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
____________________________________________

