
Comando di Polizia Locale

Prot. N° del   

     
    

OGGETTO: RICHIESTA STALLO PER DIVERSAMENTE ABILI

Il  Sottoscritto   nato  a  il

e  residente  in    via

 n°   tel./cell. ________________________________

mail/pec :________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 42 c.2 e srtt. 46-47 e 76, D.P.R. 445 del 28.12.2000

nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità in atti, uso o esibizioni di atti falsi, contenenti dati non più

rispondenti a verità; 

CHIEDE

L'istituzione  di  uno  stallo  di  sosta  generico  per  titolari  di  contrassegno  invalidi,  per  conto  di

(indicare il nominativo della persona titolare del contrassegno)  ___________________________ 

_________________________________Nato/a________________________________________

__il______________________________________ Residente in  Via/pz.____________________

_________________________________________________________________n.___________

CAP_______________________Città_______________________________________________

titolare del contrassegno disabili n._______________________(Allegato in fotocopia se rilasciato

da altro comune) rilasciato dal Comune di residenza, in quanto:

(barrare la casella corrispondente) 

□ NON DISPONE DI POSTO AUTO

non è utilizzabile
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perché:________________________________________________________________________

Chiede che lo stallo di sosta sia ubicato possibilmente in via_____________________________

In prossimità del numero civico_______________________. 

Distinti saluti.   

Firma 

N.B. L’ISTANZA dovrà essere sottoscritta dal richiedente legittimato e inviata all’ufficio unitamente
alla copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore a mezzo posta
elettronica   protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it  o  mediante  presentazione  allo
sportello della Polizia Locale, via Cattaneo, n. 1

Si allega la seguente documentazione:

o  fotocopia del documento d’identità in corso di validità;

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;

Via C. Cattaneo 1  07029 Tempio Pausania tel. +39 079 679948 
polizia  loca  le@comune  di  tempio  pausania  .it                          www.comune.tempiopausania.ot.it

mailto:servizisociali@comunetempio.it
mailto:protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it
http://www.comune.tempiopausania.ot.it/
mailto:servizisociali@comunetempio.it
mailto:servizisociali@comunetempio.it
mailto:servizisociali@comunetempio.it
mailto:servizisociali@comunetempio.it
mailto:servizisociali@comunetempio.it
mailto:servizisociali@comunetempio.it


 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  p  rotocollo@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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