PROTOCOLLO

Marca da
bollo

Al COMUNE di
BERTINORO

16,00 €

Settore IV - LL.PP. - A.E.
Servizio Ambiente
MODULO RICHIESTA PERMESSO Z.T.L. “Residenti, domiciliati e attività”
OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. N. 445/2000), ai fini del rilascio di
un permesso di circolazione per le aree a traffico limitato e aree pedonali della città, in seguito a
delibera di Giunta n. _____ del ____________ e Ordinanza n. _____ del _____________ .
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' È CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76
DEL D.P.R. N. 445/2000, IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI,
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a _________________________ ( __ )
il __________ residente a Bertinoro in Via _________________________________________________ Civ. _______,
Tel. ________________ Cell. ____________________, Indirizzo mail _______________________________________
C.F. ___________________ Doc. Identità _____________________ rilascito da _____________________ il _________.

CHIEDE ALLA S.V.
il rilascio di n. _________ permessi di circolazione per i veicoli di proprio utilizzo targati
________________________ - ________________________ - ________________________
per circolare nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) per raggiungere la propria residenza/domicilio/attività.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
di essere residente e titolare di posto auto/garage in Via _________________________ n. _____ (di cui si fornisce
idonea documentazione attestante il titolo di disponibilità) e pertanto la sosta del veicolo sarà fuori dalla pubblica via
ubicata in zona a traffico limitato.
di essere residente ma non titolare di posto auto/garage per la sosta del predetto/i veicolo/i fuori dalla pubblica via
in zona a traffico limitato e pertanto la sosta sarà sulla pubblica via.
di non essere residente all'interno della ZTL ma di avere all'interno della stessa accesso ad area privata in
disponibilità (di cui si fornisce idonea documentazione attestante il titolo) e pertanto la sosta del veicolo sarà fuori
dalla pubblica via ubicata in zona a traffico limitato.
di essere titolare di esercizio commerciale/attività sita in Via ______________________ n.______ ed intestatario del
veicolo per cui chiedo permesso di circolazione.
Allego:
- fotocopia di un documento d'identità del richiedente;
- fotocopia carta/e di circolazione del/i veicolo/i;
- fotocopia dell'eventuale atto di proprietà o di affitto o altro del posto auto/garage.
Il/la richiedente è soggetto/a alle sanzioni previste dal Codice Penale e delle leggi speciali in materia qualora rilasci
dichiarazioni, formi o faccia uso di atti falsi o esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R.
del 28.12.2000 n. 445).
Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione Comunale emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, il/i permesso/i nella titolarità del/della dichiarante decade/decadono di validità con effetto immediato, oltre
all'avvio del procedimento di revoca e restituzione del/i permesso/i indebitamente ottenuto/i sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. del 288.12.2000 n. 445).
Sono a conoscenza che la mancata o parziale compilazione della presente istanza, comporterà la mancata emissione
del/i permesso/i di circolazione.

Bertinoro, _____________
Firmato *
_______________________________
* Firmando il presente modulo si acconsente inoltre al trattamento dei dati personali come da informativa allegata

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

INFORMATIVA SEMPLIFICATA
Il Comune di Bertinoro, in qualità di Titolare
sede legale in Piazza della Libertà, 1 - 47032 – BERTINORO;
sito internet: http://www.comune.bertinoro.fc.it;
email: protocollo@comune.bertinoro.fc.it ;
PEC: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it;
Centralino: +39 0543 469111),
tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di
procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio
oppure
- il rilascio dei dati presenti, pur potendo risultare utile per agevolare la gestione della
procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non
pregiudica il completamento della procedura stessa.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del
servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o
del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Chi tratta i
miei dati?

Ho l'obbligo
di fornire i
dati?

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal
diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata.

Per quanto
sono trattati i
miei dati?
A chi
vengono
inviati i miei
dati?

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Titolare, Comune di Bertinoro
(PEC: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it ) oppure il Responsabile della Protezione
dei dati personali (email: privacy@romagnaforlivese.it).

Che diritti ho
sui miei dati?

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al
Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

A chi mi
posso
rivolgere?

