ALLA CITTA’ DI GROTTAFERRATA (RM)
Comando Polizia Locale
DOMANDA PER INVALIDI / STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO
( D. Lgs. 285/92 - D.P.R. 495/92 - D.P.R. 503/96 e s.m.i. ).
( agg.to D.P.R. n. 151/2012 )

Il/la sottoscritto/a ………………………………..……………………, nato/a a …………………………..……..…….
Prov.(..…….) il ……/……/…………, codice fiscale n. ……………….……………….…………………, e residente
nel Comune di …………………….., Prov. (…….), in via/piazza ………………………………………………………
civico n. …………, Tel. …………...…………………… e-mail ………….…………………………………, con
capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e/o non vedente
CHIEDE
□ la concessione dello stallo di sosta per invalidi personalizzato nei pressi di
…………………………………………………………………… quale …………...……………………………………...;
(specificare se abitazione di residenza, domicilio o posto di lavoro)

Allegati:
1- fotocopia fronte/retro del contrassegno di parcheggio per disabili n. ………………. rilasciato dal Comune di
…………………………, con attestazione in calce della seguente dicitura: “Io sottoscritto ……. nato a ….. il ….. e
residente a …… in via ….. DICHIARO che la fotocopia del presente documento è conforme all’originale in mio
possesso”, data e firma autografa;
2- se titolare di patente, fotocopia fronte/retro della patente di guida;
3- se non titolare di patente, fotocopia fronte/retro di altro documento di identità;
4– fotocopia fronte/retro del libretto di circolazione del veicolo a disposizione.

□ L' aggiornamento e/o l’adeguamento della segnaletica del posteggio riservato esistente, contrassegno n.
…………………….., per cambio di domicilio in ………………………………………………………………………..;
Ogni futura variazione sarà tempestivamente comunicata all’Ufficio in intestazione, per l’adozione degli
eventuali provvedimenti di competenza.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ che né il dichiarante, né le eventuali persone conviventi
sono proprietari o hanno in altro modo la disponibilità e/o l’uso di un parcheggio o di un’area di sosta riservata
o riservabile nei pressi dell’abitazione e/o del posto di lavoro.
DICHIARA ALTRESI DI ESSERE A CONOSCENZA che, a norma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – T.U.,
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato T.U. è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Data, …………………………………

Firma …………………………………………….

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si informano gli
interessati che il trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza, o comunque acquisiti per tale scopo, è effettuato dal
Comune di Grottaferrata in qualità di titolare del trattamento per l’esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, alla gestione della
presente pratica ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure informatizzate,
garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. E’ fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti
successivi compatibili con le finalità della raccolta anche in forma aggregata per elaborazione di statistiche riguardanti il servizio. I
trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate, preposte alle relative attività procedurali, e impegnate alla
riservatezza. I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e in ogni caso per
il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. I dati non sono oggetto di
diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di regolamento.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione,
nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta al Comune di Grottaferrata in qualità di titolare del trattamento- email:
info@comune.grottaferrata.roma.it
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