SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Modulo

2-

Residenti aree ESTERNE alla zona disco

Autorizzazione n. ____ anno________
Emessa il _______________________

Al Signor Sindaco
del Comune di INDUNO OLONA
MODULO DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA NELLE ZONE REGOLAMENTATE DA
DISCO ORARIO DI VIA SANGIORGIO, VIA SACRO MONTE, VIA MILANO E VIA CRESPI
ANNO 2019
OGGETTO: autodichiarazione di residenza e richiesta di autorizzazione alla sosta senza limitazioni nelle
zone regolamentate da disco orario di via Sangiorgio, via Sacro Monte, via Milano e via Crespi
Io sottoscritta/o___________________________________________________________________
nato a ___________________________________il ______________________________________
codice fiscale____________________________________
recapito telefonico______________________________e-mail______________________________
DICHIARO
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 N. 445, consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000
□ di essere residente in via_________________________numero civico_____________________
□ di avere la necessità di parcheggiare nelle zone regolamentate da disco orario di via Sangiorgio, via Sacro
Monte, via Milano e via Crespi in quanto utente, seppure saltuario della stazione di Induno Olona;
□ di essere titolare della carta di circolazione rilasciata per i seguenti veicoli per i quali richiedo
l'autorizzazione senza limitazioni alla sosta:

TIPO VEICOLO

TARGA

(autovettura/autocarro/furgone/se altro specificare)

Dichiaro di essere consapevole che l'autorizzazione è strettamente legata alla targa del mezzo sopra indicato,
non potendo essere esibita su altri veicoli ancorché del medesimo proprietario.
Con la presente mi impegno inoltre a:
- comunicare qualunque variazione relativa alla proprietà del veicolo e a restituire al Comune
l'Autorizzazione rilasciata in caso di perdita di proprietà del veicolo stesso;
- esporre in maniera visibile l'Autorizzazione sul parabrezza del veicolo nel periodo di sosta.
Induno Olona, __________________
Allegati obbligatori:
Carta di circolazione del veicolo
Titolo di viaggio RFI
Fotocopia di documento di riconoscimento

_________________________________
(firma)

Informativa sintetica ai sensi di quanto previsto e disposto dal Regolamento UE
n. 679/2016 e D.lgs 101/2018

Con la sottoscrizione della presente scrittura, si presta consenso espresso al trattamento dei propri
dati personali secondo le finalità indicate.
L’autorizzazione al trattamento dei menzionati dati personali viene conferita al Comune quale
titolare del trattamento nonché agli eventuali contitolari di cui all’art. 26 Reg., ai responsabili del
trattamento del medesimo delegati ex art. 28 Reg., ovvero ai collaboratori all’uopo istruiti e
autorizzati ai sensi dell’art. 29 Reg.
La liceità del trattamento deriva dall’adempimento di obblighi contrattuali tra le parti e obblighi di
legge. La finalità del trattamento è svolgimento della prestazione richiesta, tramite la presente
scrittura, dall’utente interessato. I dati raccolti sono obbligatori per riuscire nello svolgimento della
prestazione richiesta.
I dati personali verranno conservati fino al termine della prestazione ed in ogni caso per un periodo
non superiore all'anno solare di riferimento dell'autorizzazione
L’utente interessato:
 Ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento dei medesimi, di opporsi al trattamento nonché alla portabilità
dei dati;
 Ha diritto, inoltre, di revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento senza
che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
 Ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
 La comunicazione dei dati personali rappresenta un requisito necessario per la conclusione
del contratto e si rende necessaria a pena del corretto adempimento della prestazione
professionale;
 Nell’ipotesi in cui il professionista intenda trattare i dati raccolti presso l’interessato per
finalità diverse da quelle precedentemente elencate prima di procedere a tale ulteriore
trattamento, fornirà ogni informazione relativa a tale diversa finalità e ogni ulteriore
informazione pertinente.
I dati raccolti non usciranno dall’unione Europea.
Per qualsiasi informazione relativamente alla privacy, alla protezione dei dati e per ricevere una
informativa più dettagliata è possibile fare richiesta scritta utilizzando i contatti indicati nella
presente scrittura o contattando il Responsabile della Protezione dei Dati nominato del comune,
Dott. Stefano Bacchiocchi. Per tutto quanto riguarda il servizio o la prestazione richiesta contattare il
Comune ai seguenti recapiti:
indunoolona@pec.it
oppure
protocollo@comune.induno-olona.va.it

