DOMANDA PER IL RILASCIO ABBONAMENTO
PARCHEGGI A PAGAMENTO
(ai sensi della deliberazione consiliare n. 35 dd. 27.12.2018)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _______________________________________prov. (

) il ______________________________

residente a _______________________in Via __________________________________________nr.____
Cod.Fiscale ____________________________(solo per non residenti)
telefono /e-mail (facoltativo) _____________________________________________________________
CHIEDE
PER IL VEICOLO
Marca e
modello

Targa
Lo stesso richiedente

Proprietario
Se il proprietario è diverso dal richiedente è necessario attesti con autocertificazione
l'uso esclusivo del veicolo in capo al richiedente
IL RILASCIO/RINNOVO ABBONAMENTO

PER RESIDENTI NEL COMUNE DI NAGO-TORBOLE

Valido per i parcheggi:
• Panorama (Torbole)
• Via al Castel Penede (Nago)
• Strada Granda Parcheggio Goethe (Torbole)
• ex Villa Cian (Torbole)
Scadenza: 28.02.2020 Costo: € 20,00

TITOLARI/DIPENDENTI ATTIVITÀ NEL COMUNE DI
NAGO-TORBOLE

Valido per i parcheggi:
• Panorama (Torbole)
• Via al Castel Penede (Nago)
• Strada Granda Parcheggio Goethe (Torbole)
Scadenza: 28.02.2020 Costo: € 70,00

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R.
445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
di essere residente nel Comune di Nago-Torbole
di essere titolare dell'attività commerciale/imprenditoriale
denominazione/ragione sociale___________________________________________________________
P.IVA/C.F. ______________________________________________
con sede in Nago-Torbole in Via _______________________________________________ al n. ______
di essere dipendente di attività commerciale/imprenditoriale con sede in Nago-Torbole
(segue dichiarazione del datore di lavoro)

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
(DA COMPILARE

NEL CASO DI ABBONAMENTI DIPENDENTI)

Il sottoscritto___________________________________________________________________________
titolare dell’attività ______________________________________________________________________
avente sede a Nago-Torbole in _____________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
che il/la Sig./Sig.ra______________________________________________________________________
è dipendente della ditta sopradetta.
Si allega copia fotostatica del proprio documento d’identità
TIMBRO E FIRMA DEL DATORE DI LAVORO
_______________________________________

ALLEGATI:
• copia del libretto di circolazione solo nel caso di nuovi rilasci;
• copia del bonifico attestante l'avvenuto versamento della tariffa prevista da effettuarsi sul conto di
tesoreria:
IBAN IT 56 S 035 99 018 00 00 00 00 11 14 16 intestato a Comune di Nago-Torbole - Tesoreria
indicando Nome e Cognome del versante e quale Causale del Pagamento: abbonamento parcheggi
(per chi si reca in Comune è possibile effettuare il pagamento presso l'ufficio Segreteria, con bancomat);
• copia della carta d'identità del richiedente (per le domande inviate via mail) e del datore di lavoro (per le
domande dei dipendenti).
Nago-Torbole lì _________________

Il Dichiarante ______________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente via mail. La presente dichiarazione è stata:
 firmata e presentata unitamente a copia del documento di identità
 firmata in presenza dell'incaricato comunale

Informativa sul trattamento dei dati personali
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono
raccolti dall'Ufficio Segreteria per lo svolgimento dell'attività di gestione degli abbonamenti per i parcheggi a
pagamento, in esecuzione di una funzione di interesse pubblico al fine di fornire un servizio ai cittadini. I dati sono
oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è l’Ente Comune di Nago-Torbole con sede a Nago-Torbole in via Matteotti n. 33 (e-mail
comune@comune.nago-torbole.tn.it, sito internet www.comune.nago-torbole.tn.it), Responsabile della Protezione dei
Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso l'Ufficio
Segreteria.

