AUTODICHIARAZIONE PER RILASCIO PERMESSI ZONA TRAFFICO LIMITATO
Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000
AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA
Il/La sottoscritto/a nome____________________ cognome_______________________________
nato/a ___________________il_______________________cod. fisc._______________________
telef.- cell. (per eventuali avvisi via SMS) - e-mail_______________________________________
ai fini del rilascio della
AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA per l’accesso alla Zona a Traffico Limitato


consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
di avere la necessità di accedere con la propria auto nella zona a traffico limitato dal
giorno…………..al giorno…………….dalle ore…………….. alle ore…………..;
motivo
dell’accesso:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
- che sarà utilizzato il seguente veicolo: ………………………………………………………………………
Allega
copia documento identità (se inviato per posta, via fax o tramite un incaricato)



Ferrazzano, ____________________

Firma_______________________________

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con
strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Ferarzzano, _______________________
data

__________________________________
Il / La Dichiarante

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente
via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

COMUNE DI FERRAZZANO
Servizio Polizia Locale
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela
della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti.
I dati personali sono raccolti dal Servizio Polizia Locale esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di
competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali vengono raccolti e trattati ai fini del rilascio del permesso per la Zona a Traffico Limitato,
Modalità del trattamento
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza
e la riservatezza degli stessi.
Il conferimento dei dati
ha natura obbligatoria ai fini del rilascio dei permessi per la Zona a Traffico Limitato,
non fornire i dati comporta l’impossibilità di dare riscontro alle richieste medesime.
I dati possono essere comunicati
ai soggetti che, secondo le norme di legge o di regolamento, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli,
per gli adempimenti di competenza, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.
I dati possono essere conosciuti
dal Responsabile e dagli incaricati dei Servizi destinatari dell’atto e del Servizio Polizia Locale.
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003):
- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il
trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati:
COMUNE DI ferrazzano – piazza spensieri, 19
Responsabile del trattamento dei dati:
Servizio Polizia Locale presso il quale è custodita la documentazione richiesta in sede di esercizio del diritto di
accesso.

