N. 2 MARCHE
DA BOLLO
DA €16,00

Comando di Polizia Locale

Prot. N°

del

Alla c.a. del
Responsabile P.O.
COMANDO POLIZIA LOCALE
via Cattaneo, n. 1
07029 – TEMPIO PAUSANIA

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE STRADALE IN DEROGA
Il sottoscritto

nato a

il

e residente in
n.

via/piazza

in qualità di

tel./cell. ________________________________
mail/pec :________________________________________________________________
Considerato che:


è residente/domiciliato in via ____________________________________________________,



proprietario d'immobile sito in via ________________________________________________,



accesso all'immobile di proprietà in via ____________________________________________,



esercente attività produttiva in via _______________________________________________,



svolge attività di assistenza domiciliare in qualità di operatore sanitario della A.S.L.,



esercente il servizio di trasporto scolastico,



genitore del minore _______________________ alunno presso le scuole primarie del
plesso scolastico di S. Giuseppe,



titolare della ditta esecutrice di lavori/interventi di _____________________________ su
immobile in via ___________________________________________________________,

Via C. Cattaneo 1 07029 Tempio Pausania tel. +39 079 679948
polizialocale@comuneditempiopausania.it
www.comune.tempiopausania.ot.it



CHIEDE


In

deroga

alla

vigente

disciplina

stradale

di

essere

autorizzato

a

:

Nel periodo ………………………………………………….………...…………..fino al massimo di
uno (1) anno
con:
1. veicolo marca
targato

2. veicolo marca
targato

,

3. veicolo marca
targato

,

Firma
ALLEGATI:
-

FOTOCOPIA PATENTE DI GUIDA

-

FOTOCOPIA CARTA/E DI CIRCOLAZIONE VEICOLO/I (intestazione e revisione leggibili)
di ogni veicolo per cui è richiesta l’autorizzazione.

-

N. 2 marche da bollo da Euro 16.00, di cui una per il rilascio della autorizzazione (al
momento del ritiro)

N.B. L’AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE CONSERVATA, IN ORIGINALE, A BORDO DEL
VEICOLO
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Gentile Signore/a Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto
segue:
1. Finalità del Trattamento: i dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine del rilascio
dell’autorizzazione/concessione da voi richiesta;
2. Modalità del trattamento: le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la trasmissione dei
medesimi indicati in fase di presentazione dell’istanza agli uffici comunali preposti al rilascio delle informazioni ufficiali,
nell’ambito delle verifiche e accertamenti inerenti le dichiarazioni rese in merito;
3. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e necessari in fase di
caricamento dell’atto sulla piattaforma gestionale comunale.; l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta
l’impossibilità di procedere al rilascio dell’atto richiesto;
4. Comunicazione e diffusione dei dati: i dati forniti potranno (essere/saranno) comunicati agli Uffici Comunali deputati
a fornire il riscontro dei dati se richiesti dall’Ufficio titolare del procedimento in fase di verifica delle dichiarazioni,
informazioni e dati resi in fase di presentazione di richiesta. La loro diffusione può essere predisposta anche presso altri
organi di Polizia con il solo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti necessari, ovvero presenza di procedimenti
penali pendenti o in itinere del richiedente;
5. Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali è Cap. Giovanni M. Giua quale Responsabile
P.O. del Servizio di Polizia Locale procedente con sede in via Cattaneo, 1 Tempio P.;
6. Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE
n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) 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;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a: Servizio di Polizia
Locale di Tempio Pausania via Cattaneo n. 01- 07029 Tempio Pausania (SS), all'indirizzo postale della sede legale o
all’indirizzo Pec protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
***************************************************************************************************
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo, il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati

come categorie particolari di dati.

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso, alla comunicazione dei miei dati personali di enti pubblici e

società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa;

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso, al trattamento delle categorie particolari dei miei dati

personali così come indicati nell’informativa che precede.

◻barrando

la casella, dichiara di aver preso visione dell'informativa del Regolamento UE

2016/679.

________________ il / /202___

firma del richiedente
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