COMUNE DI CISANO SUL NEVA
SETTORE VIGILANZA
UFFICIO POLIZIA LOCALE

Al Sig. Sindaco
del Comune di Cisano sul Neva
Via A. Colombo, 53
17035 CISANO SUL NEVA

Comunicazione delle targhe per il rilascio del contrassegno per l’accesso nella Z.T.L.
Il/la sottoscritt ______________________________________________________ C.F._______________________________________
nat __ a __________________________________________________ ( ___ ) il ______________________________________________
DICHIARA, consapevole delle sanzioni penali che si applicano in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’Art. 26, L. n. 15 del
04.01.1968: di essere residente _____________________________________________( ____ ) via/p.zza __________________________
__________________ Tel.____________________ Cellulare____________________ e-mail: __________________________________
AVENTI A DISPOSIZIONE AREA DI PARCHEGGIO
di essere



proprietario



affittuario o comodatario di:

 garage privato per n.___________auto in via/piazza____________________________________________________________
 area privata idonea al ricovero di n.________ auto , sita in via/piazza_____________________________________________
RESIDENTI NELL’AREA Z.T.L. O AVENTI A DISPOSIZIONE FONDI NON ATTI ALLA SOSTA DEI VEICOLI
(accesso consentito al fine di consentire le operazioni di carico e scarico merci, limitatamente ad un periodo massimo di 45 minuti)

 di
 di

essere residente in via/piazza______________________________________________________________________________
avere a disposizione un fondo NON atto alla sosta dei veicoli in via/piazza________________________________________

ATTIVITÀ COMMERCIALI OD ARTIGIANALI IN Z.T.L.
(accesso consentito al fine di consentire le operazioni di carico e scarico merci, limitatamente ad un periodo massimo di 45 minuti)

 di svolgere la propria attività di (Rag. Sociale):_________________________________________________________________
in via/piazza______________________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE DELLE TARGHE FINALIZZATA AL:

Rilascio Rinnovo  (1) Duplicato del contrassegno per l’accesso alla Z.T.L.
annuale temporaneo dal ______________ al ______________

n._______________

per i sottoelencati veicoli, DEI QUALI ALLEGA LA RELATIVA COPIA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
attestante la proprietà personale o ad appartenenti allo stesso nucleo familiare e/o azienda.
TIPO

MARCA E MODELLO

TARGA

(Autocarro, Autovettura, Motociclo, ecc..)

(1) deterioramento, smarrimento, furto; allegare copia della denuncia.
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INFORMATIVA BREVE SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA
PROTEZIONE DEI DATI 2016/679
La informiamo che i dati personali, da lei forniti, quelli che eventualmente fornirà successivamente e quelli necessari
alle verifiche amministrative, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali,
ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Titolare del trattamento e RPD
Il Titolare del trattamento è il Comune di Cisano sul Neva, via A. Colombo 53 – 17035 (SV).
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RDP) è la società Superba TLC srl, contattabile alla mail:
dpo@superbatlc.com
Finalità e base giuridica del trattamento
Il Comune di Cisano sul Neva, titolare del trattamento, tratta i dati personali oggetto di questa informativa breve per la
finalità di rilascio permesso di accesso in Z.T.L.; la base giuridica è obbligo di legge.
L’informativa completa è disponibile presso gli uffici Comunali e sul sito internet del Comune,
www.comune.cisanosulneva.sv.it

Il richiedente, firmando il presente modulo, dichiara contestualmente di aver preso visione dell’informativa sul
trattamento dei dati.

Cisano sul Neva lì, _______________

In fede _______________________
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