
Provincia di Sassari

      Corpo di Polizia locale

Al Responsabile P.O. del Comando

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                                         _

nato/a a                                                                            il          /           /                       e  residente  a Tempio P., in 

via/p.zza                                                                                           n°                  tel/cell                                                             

email:                                                                                                                                                                                                    

      Codice Fiscale:

CHIEDE

□ Il rilascio del Contrassegno Invalidi 

□ Il rinnovo del Contrassegno n.                    rilasciato il          /       /        con scadenza            /          /          

□ Il duplicato del Contrassegno n.                   rilasciato il             /          /          con scadenza              /          /          

per usufruire delle apposite strutture destinate alla circolazione e alla sosta dei veicoli al servizio di persone 

Invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Documentazione da allegare:

1. Per  il   rilascio  di  un  nuovo  permesso o  rinnovo  di  permesso  provvisorio (certificato soggetto a revisione):

□ certificato del medico legale dell’A.T.S. attestante la ridotta capacità di deambulazione

□ n.1 fotografia a colori formato tessera

□ fotocopia di un documento di identità in corso di validità

2. Solo in caso di rinnovo di permesso definitivo, oltre alla foto tessera

□ certificato del medico curante attestante il persistere delle condizioni che hanno dato luogo al

rilascio del contrassegno

□ contrassegno scaduto (originale)

3. Solo in caso di duplicato per smarrimento  - furto  o deterioramento,  oltre alla foto tessera:

□ denuncia di smarrimento o  furto

□ dichiarazione di deterioramento

N.B. In caso di ritiro del contrassegno da parte di persona diversa dal richiedente, si dovrà presentare apposita
delega unitamente alla fotocopia del documento di identità del delegante.

Data                                                                                                                      Il Dichiarante 

___________________________

                                                                                
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR): Titolare del trattamento dei
dati  è  il  Comune  di  Tempio  Pausania,  sede  in  Piazza  Gallura  n.  3  -  07029  –  Tempio  Pausania  –  pec:
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it  - tel.079 679999.    
Ai sensi dell’Art. 10 – 1° comma – della Legge 31.12.1996 n° 675, si informa che i dati personali forniti dal richiedente saranno raccolti e trattati



presso il Comune di Tempio Pausania – Ufficio Polizia Locale - Responsabile del Comando Polizia Locale Via Cattaneo n° 1. indirizzo mail:
polizialocale@comuneditempiopausania.it 
I dati sensibili di cui all’Art. 22, 1° comma, della Legge 675/96 saranno trattati in base al Piano Operativo adottato dall’Ente, secondo quanto
stabilito dalla prescritta normativa in materia. L’interessato gode dei diritti di cui all’Art. 13 della citata Legge, tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati  che lo riguardano, nonché alcuni  diritti  complementari  tra cui il  diritto a rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere
fatti valere nei confronti del Comune di Tempio Pausania – Ufficio Polizia Locale – Comandante Polizia Locale – Titolare del Trattamento.
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