
Alla POLIZIA LOCALE di LUINO
pec: comune.luino@legalmail.it

RICHIESTA DI RILASCIO DI CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA NEGLI STALLI ROSA

Il/La signor/a ...............................................................................................................................
nato/a a .......................................................................................................................................
il............................ 
residente a Luino in Via/Piazza ...................................................................... n.
Telefono.............................................. mail …..................................................................................
ed essendo a conoscenza che l'ufficio procederà a verificare le condizioni di legittimazione per il 
rilascio del c.d. “permesso rosa”

CHIEDE

Il  rilascio del “permesso rosa” ai sensi dell’art. 188 bis del d. Lgs. 285/92 e s.m.i. (codice della
strada). 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
per le dichiarazioni non veritiere e delle sanzioni amministrative previste per l’uso improprio del
contrassegno di cui all’art. 188 bis del Dlgs 285/1992e s.m.i.

DICHIARA

□  di restituire il permesso in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti;

□  di essere in stato di gravidanza da almeno tre mesi (allegare certificazione medica redatta da      
    medico ginecologo) - data presunta del parto ........................................;

□  di essere genitore con prole inferiore a 2 anni (in tal caso indicare le generalità del bambino/a):
    Cognome......................................... Nome.......................................nato/a………….............(........) il
    ....../......./............;

□  di essere a conoscenza che l’utilizzo del “permesso rosa” è subordinato alla presenza  – a seguito
    del veicolo - di un bambino fino a 2 anni o di una donna in stato di gravidanza.

Allegati:
□ certificazione medica
□ copia documento di identità
□ copia estratto di nascita del figlio di età non superiore ad anni 2
□ copia della carta di circolazione del veicolo

Fasi per la richiesta:
1- Compilare il modulo in ogni sua parte.
2- Protocollare la richiesta in Comune.
3- Attendere la conclusione del procedimento entro 10 giorni lavorativi dalla data di protocollo .
4- Ritirare il Permesso Rosa presso Sede Comando di Polizia Locale Luino.
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COMUNE DI LUINO COMANDO POLIZIA LOCALE
INFORMATIVA IN ORDINE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

La informiamo che il soggetto che determina gli scopi e le modalità di trattamento dei suoi dati 
(Titolare dell’art. 4 del GDPR) è il Comune di Luino.

Finalità obbligatorie
I dati personali da Lei rilasciati saranno inseriti nella nostra Banca Dati ed utilizzati esclusivamente
per le finalità specifiche alla attività inerente. Il conferimento è erogazione dei servizi richiesti .Un
eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di permessi. I dati saranno da noi
trattati sia in forma cartacea che con strumenti informatici e telematici, nel rispetto principi di
sicurezza e riservatezza.

Modalità di trattamento 
I dati potranno essere trattati con strumenti elettronici e cartacei e trasmessi a società terze
che eseguono trattamenti necessari o funzionali all’erogazione del servizio ovvero per adempiere
ad obblighi di legge come società di informatica, consulenti legati o tributari, ecc.
Il Titolare non tratta dati ex art. 9 del GDPR, salvo che tali dati siano strettamente necessari ai fini
della  concessione  di  permessi  (es.  portatori  di  handicap,  ecc.).  In  tale  caso,  La  invitiamo  ad
autorizzare espressamente il trattamento dei dati particolari.

Esercizio dei diritti 
In  ogni  momento potrà  esercitare  i  Suoi  diritti  nei  confronti  del  titolare  del  trattamento di:  -
accedere  ai  suoi  dati  e  conoscere  quali  dati  personali  siano  archiviati  presso  i  nostri  archivi
richiedere l’aggiornamento o la rettifica dei dati, limitare o revocare il trattamento o chiedere la
cancellazione dei dati fermi restando gli obblighi di conservazione derivanti da cogenti normative e
diritto alla difesa in sede giudiziaria, richiedere l’esportazione in formato standard e intelligibile dei
dati. 
Può  contattare  il  Titolare  o  il  Responsabile  dei  dati  in  ogni  momento  scrivendo  alla  mail
info@comune.luino.va.it oppure telefonando al n. 0332543540. 
Può prendere visione dell’elenco completo dei suoi diritti accedendo al sito del Garante Privacy
nella Sezione Normativa agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Durata del Trattamento
La durata del trattamento è legata al servizio richiesto.

Altre informazioni
I suoi dati non saranno oggetto di diffusione e non saranno trattati in paesi extra UE. Il Comune di
Luino non esegue trattamenti automatici volti alla determinazione del suo profilo personale ma
può raccogliere dati che la riguardano anche presso altre banche dati per verificare la veridicità
delle informazioni dichiarate (anagrafe, catasto, ecc.). Nel caso in cui dati mancanti, incompleti o
irregolari impediscano il corretto svolgimento della procedura, potrà essere contattata dai nostri
Uffici  per  richiedere  l’integrazione  o  rettifica  delle  informazioni.  Eventuali  dichiarazioni  false  e
mendaci potranno essere trasmesse alle autorità competenti senza ulteriore preavviso.
Dichiaro di aver letto e compreso il contenuto dell’informativa

Data e Luogo Sottoscrizione
_________________________________ ___________________________
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