Arcore, lì

Alla cortese attenzione del
FUNZIONARIO COORDINATORE DEL
SETTORE DI POLIZIA LOCALE
Via Corridoni, 2
ARCORE

Oggetto: Richiesta di autorizzazione alla sosta ai sensi dell’art. 7 comma 11 del C.d.S. Sosta per residenti in Zone di
particolare rilevanza urbanistica individuata con deliberazione Giunta comunale n° 150 del 22/10/2003 avente ad
oggetto “ Integrazione zone di particolare rilevanza urbanistica limitrofe alla stazione ferroviaria”.
Con la presente il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a _______________ il ____________
e residente in Arcore in Via ______________________________________________ n°____________ , tel: ___________________
AVANZA RICHIESTA AFFINCHE’ VENGA RILASCIATA AUTORIZZAZIONE
per la sosta in deroga alla limitazione temporale per i veicoli autorizzati dei residenti della ZONA B (ROSSA)
dell’autovettura marca ___________________________ , modello _____________________ , targata _________________________
intestata al _ Sig……/ra __________________________________________________ , nato/a a _______________ il ___________
e residente a ___________________________ in Via ____________________________________________, n° _______________
A TAL FINE DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, di:
/ /non avere la disponibilità materiale in diritto di godimento di box/di posto auto/altro.
Firma

Allegati :
fotocopia carta di circolazione.
INFORMATIVA
(In materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) si rende noto che i dati da Lei forniti con la presente istanza verranno trattati
esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione della rateazione di cui al'articolo 7 C.d.S.
Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell'istanza secondo i requisiti indicati dal citato articolo 7; nel caso in cui le informazioni
richieste ai sensi della norma citata fossero incomplete, l'amministrazione non è tenuta a dar seguito al procedimento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti,
né saranno diffusi a terzi soggetti. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo Titolare del
trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Arcore - Responsabile del trattamento dei dati è il Commissario Capo – Comandante Bergamaschi dott.
Marco. La sottoscrizione autorizza il trattamento dei dati personali con le finalità sopra esposte.

