Spett. le Comando della Polizia Locale
di SAVONA

n°__________________________

OGGETTO: Comunicazione per rinnovo bollino rosso dei residenti fruitori della sosta agevolata nel
centro cittadino. Anno 2020.
Il/la
sottoscritto/a_________________________________,
il__________________,
Comunica

nato/a

___________________

(......)

Ai fini del rinnovo - per l'anno 2020 - dell'apposito contrassegno per la sosta illimitata di veicolo, nei parcheggi
regolamentati a tempo “ZONA DISCO” e "ZONA RISERVATA RESIDENTI" rientranti nell’ambito della zona urbana
perimetrata dalle delibere della Giunta Comunale n° 290 del 27 ottobre 1998, n° 146 del 20 aprile 2002, n° 270 del 4
settembre 2003 e successive modifiche, la permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati nella richiesta di
inserimento nell'elenco dei residenti fruitori della sosta agevolata nel centro cittadino.
1) Dichiara inoltre di essere consapevole delle conseguenze a carico di chi rilascia mendaci dichiarazioni sulla sua
identità personale, così come previsto dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n° 445;
2) Di acconsentire al trattamento dei dati personali per l'inserimento nell'elenco e di essere a conoscenza dei diritti sul
trattamento dei dati personali di cui agli artt. 7,8 e 13 D. Lgs. 30 Giugno 2003, n.196.

Savona, li ___________________

Il Dichiarante______________________

INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi dell'art. 13 e seguenti del GDPR 679/2017, “Regolamento Europeo in materia di protezione di dati personali”. I
dati personali sono raccolti per le finalità del procedimento per il quale la presente domanda è presentata, saranno trattati anche
elettronicamente e comunicati, nei limiti e per le finalità consentiti, ai soggetti ai quali per Legge o Regolamento è prevista la
trasmissione/pubblicazione. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Titolare dei dati è il Comune, nella persona del
Sindaco pro-tempore. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Comandante del Corpo.
Nella Sua qualità di interessato, conserva i diritti di cui all'art. 15 del GDPR e art. 7 Codice Privacy e precisamente:
i) ottenere la conferma di esistenza, o meno, dei dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
ii) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, d) di responsabili/incaricati del trattamento;
iii) ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il
blocco dei dati trattati in forma eccedente gli scopi indicati al precedente punto 2 “Finalità del trattamento”;
iv) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che La riguardano.
Ove applicabili, ha altresì i diritti previsti dagli artt. 16-21 del GDPR (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo presso l'Autorità Garante, nei casi
previsti e secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante.
FIRMA PER PRESA VISIONE INFORMATIVA PRIVACY
____________________________________________________

All'istanza dovrà essere allegata fotocopia della carta di circolazione del veicolo,
(ESCLUSIVAMENTE se VARIATO rispetto al 2019)
Data:

Spazio riservato all'Ufficio
Bollino ROSSO Valore € 5,00
(delibera G.C. Del 02/11/2016 n° 204)

Firma dell'addetto:
(timbro dell'Ufficio)

COMANDO DI POLIZIA LOCALE - SAVONA
Il/la Sig./Sig.ra_______________________________________________ha provveduto al rinnovo del bollino rosso
relativo alla sosta agevolata nel centro cittadino per l'anno 2020, previo pagamento di € 5,00. (delibera G.C. Del
02/11/2016 n° 204)
N.B. Il contrassegno dovrà essere esposto sul parabrezza anteriore del veicolo, in posizione ben visibile. Detto contrassegno (bollino ROSSO) avrà
valore annuale e la scadenza sarà al 31 Dicembre di ogni anno, e dovrà essere rinnovato entro e non oltre il 1° Marzo dell'anno successivo a
quello di scadenza; dopo tale data l'utente sarà cancellato dall'apposito elenco con la conseguente perdita dei benefici previsti. L'omessa
esposizione del contrassegno comporterà il mancato riconoscimento dell'agevolazione alla sosta con conseguente procedura sanzionatoria.

Data:

N°

Copia della presente dovrà essere conservata a bordo del veicolo ed
esibita ad ogni richiesta agli organi di controllo e di Polizia.

Firma dell'addetto:
(timbro dell'ufficio)

