Arcore, lì

Alla cortese attenzione di:
FUNZIONARIO RESPONSABILE SETTORE
POLIZIA LOCALE
Via Corridoni, 2
ARCORE

Oggetto: Richiesta di autorizzazione speciale per la sosta di veicoli appartenente ad
esercente la professione sanitaria.
Il /la sottoscritt________________________________nat__a_______________________
Il _________________________residente_______________________________________
In via/piazza______________________________________n._______________________
C.F. ____________________________________ partita iva ________________________
Esercente la professione sanitaria di ___________________________________________
In codesto Comune con recapito in via _________________________________________
Telefonico n._______________________________________________________________
In relazione al disposto dell’art. 7 comma 4 del Codice della strada
Avanza richiesta
Che in deroga ai divieti e alle limitazioni imposte nel territorio di codesto Comune alla
sosta dei veicoli, venga rilasciata l’autorizzazione per la sosta del proprio veicolo marca e
tipo:________________________________________ targato ______________________
in prossimità di :
□ della propria abitazione;
□ delle abitazioni dei richiedenti prestazioni sanitarie.
La richiesta trova motivo nella necessità di assicurare il pronto servizio di assistenza
sanitaria in caso di chiamate urgenti.
In fede
___________________
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 del titolo autorizzatorio di cui all'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.

