
  

 

RICHIESTA  TAGLIANDO PARCHEGGIO PER RESIDENTI  
 
 
POLIZIA MUNICIPALE                                                                                                      

SI ATTESTA DEPOSITO PRATICA                                                                                        Comune di Nemi 
 Ufficio della Polizia Locale  

                                                                                                                    C.so Vittorio Emanuele, 18  
DATA ………/…..…../20…………….                                                                       00074 NEMI - (Roma) 
 

 

Oggetto: Richiesta adesivo per la sosta gratuita dei veicoli dei residenti nei 

                parcheggi a pagamento/spazi riservati ai residenti. 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
                                                       (cognome e nome in stampatello della persona) 

nato/a il_____ /_____/_____ a _____________________________________________ provincia ____ 
 
residente a Nemi in _____________________________________ n° _____  tel. _______________                                                                                  
                                                             via/piazza 
 

 Chiede il rilascio  dell’autorizzazione/tagliando per la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento e 

negli spazi riservati ai residenti: 
 
    A tale scopo allega: 

 Copia documento d’identità; 

 Copia della carta di circolazione del/i veicolo/i; 

 Altro_____________________________________________________________________ 

 
Consapevole: 

- delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci; 
- del fatto che, in caso di presentazione di documenti falsi o non più  rispondenti alla realtà, 

decadrebbe immediatamente dal beneficio acquisito; 
-       che non si possono chiedere più di ….. autorizzazioni di parcheggio per nucleo familiare; 
 

 DICHIARA 
 

 di essere residente in Nemi alla Via/ P.zza___________________________________________n_____; 
 
 di essere proprietario dell’autovettura:_______________________________________________________ 
 

           Targata _____________________________________; 
 

 
 di apporre l’adesivo sul parabrezza interno dell’autoveicolo, in basso lato guidatore. 
 di essere a conoscenza che l’autorizzazione dovrà essere riconsegnata in caso di trasferimento della 

propria  residenza in altro Comune; 
 che l’uso dell’autorizzazione  è personale; 
 di essere a conoscenza che, in caso di uso scorretto dell’autorizzazione, la medesima sarà soggetta a 

ritiro da parte degli agenti accertatori ed a relativa sospensione; 
 

La informiamo, ai sensi dell’art.13 del D. L.vo 196/03 recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattenimento dei dati personali, che i 
dati da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto degli obblighi di legge. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Nemi. I suoi dati personali saranno 
utilizzati al fine di adempiere alle procedure di rilascio  dell’autorizzazione da Lei richiesta e potranno essere comunicati ad incaricati del Comune 
di Nemi o di altre società nominate Responsabili per il rilascio dell’autorizzazione. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato 
conferimento non renderà possibile l’evasione della sua richiesta. I dati saranno trattati in modalità cartacea ed informatizzata. Le sono 
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo 196/03 che potrà esercitare presso l’indirizzo del Titolare. 

 
 

 
 
 
 
 
Nemi, ___________________                                                        ____________________________________________________ 

                            Data                                                                                                           firma del richiedente  


