AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
Comune di Malcesine (VR) P.zza Statuto, 1
PEC/MAIL

protocollo@pec.comunemalcesine.it

info@comunemalcesine.it

Oggetto: RICHIESTA PERMESSO
TITOLARI POSTO AUTO

ALL'ACCESSO

ALL'AREA PEDONALE URBANA (A.P.U.) PER

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a ________________________________________________ prov. _________ il ________________
residente a _________________________________________ prov. _________ CAP _________________
in via ______________________________________________________________________n.__________
tel. n. __________________ C.F./P.iva _____________________ E-Mail ____________________________
in qualità di
PROPRIETARIO

USUFRUTTUARIO

DETENTORE IN VIA ESCLUSIVA

(specificare titolo giuridico___________________________) del veicolo modello _________________
targato ________________ intestato a ____________________________________________________
nato a_________________________residente/sede a __________________________________________
in via ________________________________

consapevole che nel caso di eventuali dichiarazioni mendaci e di false attestazioni contenute nella
presente istanza, è punito in base a quanto stabilito nel codice penale* e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R 445/00
Titolare di posto auto in via:__________________________civ.________ a seguito contratto
(indicare

acquisto

o

affitto)______________________________registrato

data_________________prot._______________presso__________________________
scadenza (per affitto)________________________________
CHIEDE di poter accedere all’ AREA PEDONALE URBANA (APU) per il percorso più breve
A tal fine individua il varco d’accesso barrandolo con X. Chiede, inoltre, la registrazione della targa del
veicolo nel sistema di rilevazione accessi gestito dal Comando di Polizia Locale:

 VARCO 1 – CORSO GARIBALDI -PIAZZA BOCCARA (CON INSERIMENTO TARGA)
(varco presidiato da telecamera, attivo permanentemente H24)

 VARCO 2 - VIA NAVENE – PIAZZA CONSORZIO - (INSERIMENTO TARGA)
(varco presidiato da telecamera e attivo permanentemente H24)-

Malcesine,____________________

Firma____________________________

in

*Art. 495 del Codice Penale: «Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in atto pubblico, l’identità o lo
stato o altre
qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena
soggiace chi commette il fatto in una
dichiarazione destinata ad essere riprodotta in atto pubblico». Informativa ai
sensi dell'art.13 del Dl.gs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati personali indicati nel
presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi a cui il
procedimento, per il quale si richiede la
dichiarazione di cui sopra, si riferisce.
Allegati : copia documento identità e carta di circolazione del veicolo
“art. 6 D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 – la dichiarazione da parte dell’interessato dell’indirizzo rappresenta espressa
accettazione dell’invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei
provvedimenti che lo riguardano”. L’interessato accetta che qualsiasi informazione a riguardo venga trasmessa tramite
indirizzo di posta elettronica sopra indicato.
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI MALCESINE, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono:
045/6589911 mail : info@comunemalcesine.it pec. protocollo@pec.comunemalcesine.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. I dati raccolti: · sono trattati da personale dell’ente
appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del
trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; · potranno essere comunicati a soggetti
pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse
pubblico; · sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli
obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; · possono essere
soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da
regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove
possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di
ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei
dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga
sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Potrà
esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra
indicati. Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità. Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Data____ _______

Firma per esteso e leggibile per presa visione____________________________

INFORMAZIONI PER IL RICHIEDENTE


Le richieste possono essere inviate:
•
tramite posta elettronica e certificata
protocollo@pec.comunemalcesine.it

mail

:

info@comunemalcesine.it

•

Ufficio Polizia Locale: delcastillo.vera@comunemalcesine.it

•

consegnate direttamente al Comando di Polizia Locale, Piazza Statuto n. 1

pec.

•

Nei casi di cui sopra è necessario allegare una copia fotostatica e firmata di un documento d’identità che, ai sensi
dell’art. 38, commi 1 e 3 del D.P.R. 445/2000 è valida a tutti gli effetti di legge come dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà anche per autenticare la firma apposta sulla presente.
Gli orari degli uffici sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Malcesine www.comunemalcesine.it
Per info (orario di ufficio) : tel. 045 6589924 / 923 ;
mail: delcastillo.vera@comune malcesine.it atzeni.rosella@comunemalcesine.it
La modulistica è scaricabile dal sito www.comunemalcesine.it

