Al sig Sindaco
Del Comune di
35035 MESTRINO
OGGETTO: RICHIESTA DI RILASCIO O RINNOVO DI CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E
LA SOSTA DEI VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE ( ART. 381 DEL DPR
N. 495/1992)

Il sottoscritto
nato a
residente a
telefono n.

in data
in via

Parte da compilare soltanto nel caso di modulo presentato per conto di altra persona
Obbligatorio in questo caso allegare fotocopia documento identità del delegante e del delegato

per conto di
nato a
residente a

in data
in via
DICHIARO DI AGIRE IN QUALITA’ DI:

□

ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ (in caso di minore)

□

TUTORE (estremi atto di nomina)

□ INCARICATO

CHIEDE
□ Il rilascio del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide (art. 381 del
DPR 16/12/1992 n. 495), ed a tal fine ALLEGO:
1.
2.
3.

Fotocopia della certificazione medica attestante la capacità di deambulazione sensibilmente ridotta / la
condizione di non vedente (rilasciato dal Medico Legale ULSS 16 o Commissione Medica per l’accertamento dell’Handicap)
N. 2 fototessera
Fotocopia documento di identità personale

□ Il rinnovo del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide (art. 381 del
DPR 16/12/1992 n. 495), ed a tal fine ALLEGO:
1.
2.
3.

Certificato in originale del medico di base che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato
luogo al rilascio (se contrassegno temporaneo certificato del Medico Legale ULSS 16 o Commissione Medica)
N. 2 fototessera
Fotocopia documento di identità personale

Restituisco contestualmente il contrassegno
□

perché scaduto

□

perché deteriorato

Non restituisco il contrassegno a causa
□

smarrimento

□

furto (allego copia della denuncia)

□

distruzione

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation–GDPR), ogni persona fisica ha diritto alla
protezione dei dati personali che la riguardano. I trattamenti dei dati sono improntati ai principi di liceità, correttezza e
trasparenza.

Titolare del trattamento è il Comune di Mestrino, con sede a Mestino in p.zza IV Novembre n. 30 , 35035 – Mestrino, nella
persona del Sindaco pro tempore.
Dati di contatto del DPO: l’indirizzo mail cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti in relazione ai dati che la
riguardano è: scarl@studiocavaggioni.it;
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali è necessario per consentire il rilascio del contrassegno per sosta
veicolo disabili ed il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica.
Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario ai sensi dell’art. 9 par. 2, lett. g) del GDPR, integrato dall’art. 2sexiese 2-septiesdel d.lgs. 196/03, in caso di trattamento di categorie particolari di dati.
Destinatari dei dati: i dati personali, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre pubbliche
amministrazioni o Autorità competenti in conformità alle disposizioni di legge ed, eventualmente, a soggetti nominati
responsabili del trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679.
Trasferimento dei dati: i dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione: ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti
criteri:
a) per fini di protocollazione, conservazione ed archiviazione, per il tempo indicato nella regolamentazione interna;
b) per altre finalità, per il tempo necessario a raggiungere le finalità stesse;
c)in ogni caso, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Diritti dell’interessato: competono all’interessato i diritti stabiliti dal GDPR, quali l’accesso, la rettifica, l’oblio, la limitazione
del trattamento, la cancellazione, la portabilità e l’opposizione. In ogni momento può esercitare i predetti diritti rivolgendosi
al Titolare del trattamento.
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per
la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Obbligo di fornire i dati: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e conseguentemente il loro mancato conferimento
determina l’impossibilità di istruire il procedimento per cui sono necessari.

Il/La dichiarante è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora
rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità
(art. 76 del D.P.R. n. 445/2000).
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000)

Data

IL DICHIARANTE

