MOD ZTL 3

RICHIESTA CONTRASSEGNO PER ACCESSO
NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO
SOGGETTI CHE PRESTANO ASSISTENZA
ANZIANI RESIDENTI

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale
(Autorizzazione nr.
33371/98
del
25.08.1998 - Direz.
Entrate per la P.A.T.
- Sez. staccata)

Il sottoscritto___________________________________________________________________________
nato a _______________________________________ prov. (

) il _____________________________

residente a _______________________________in Via _______________________________________
DICHIARA
di prestare assistenza alla sig.r/sig.ra _________________________________________________
residente in via_______________________________________________
CHIEDE
ai sensi della ordinanza sindacale n. 14 dd. 04/05/2018, venga rilasciato il contrassegno previsto per il
transito/sosta carico scarico per massimo 20 minuti nella Zona a Traffico Limitato:
zona 1: Via Pescicoltura – Piazza Alpini – Via Segantini (dal 15 marzo al 15 novembre dalle 0.00-24.00)
il transito/la sosta carico-scarico (max 20 min) negli stalli di Via Pescicoltura

zona 2: Via Don Davide Gioppi (dal 15 marzo al 15 novembre dalle 20.00-7.00)
il transito/la sosta carico-scarico (max 20 min) negli stalli di Don Davide Gioppi

zona 3: Via Benaco – Via Pasubio (dal 15 marzo al 15 novembre dalle 0.00-24.00)
il transito/la sosta carico-scarico (max 20 min) negli stalli segnati

per i seguenti mezzi*( A= auto, M=motoveicolo, C=ciclomotore):
TIPO

Marca e modello

TARGA

* Se il proprietario è diverso dal richiedente è necessario attesti con autocertificazione l'uso esclusivo del veicolo in capo al
richiedente

Nago-Torbole lì _________________

Il Dichiarante ______________________________________

Documenti allegati:
 fotocopia libretto di circolazione, fronte e retro;
 dichiarazione uso esclusivo del veicolo nel caso non sia di proprietà;
 dichiarazione dell'assistito.

Dichiara inoltre:
• di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla Ordinanza sindacale in vigore;
• di essere a conoscenza che il permesso è valido fino alla scadenza riportata sul contrassegno, e comunque solo a
condizione che si mantengano soddisfatte le condizioni prescritte per il suo rilascio. Nel caso di decadenza accertata
dagli organi preposti, il permesso viene automaticamente disabilitato, senza alcun obbligo di comunicazione
all’interessato.
• di provvedere alla immediata restituzione della autorizzazione e del contrassegno qualora cessino i presupposti per la
titolarità;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti;
• di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale di Nago-Torbole non è responsabile per eventuali danni a
persone o cose causati in seguito all’uso del contrassegno e che l’accertato uso improprio verrà punito a termini di
Legge;
• che il veicolo per il quale è richiesta l'autorizzazione è adibito al trasporto di persone e non al trasporto di merci
(autocarro) ed è di massa inferiore a t. 3,5;
• di essere consapevole che l’esibizione di un atto contenete dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso
e di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R.
445 del 28/12/2000;
• di essere a conoscenza che il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore o sul
parabrezza, all’interno dell’abitacolo degli autoveicoli, mentre per motocicli e ciclomotori è sufficiente che i
conducenti abbiano con sé il contrassegno;
• di autorizzare il Comune di Nago-Torbole al trattamento – anche con strumenti informatici - dei dati personali
raccolti, esclusivamente ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'accesso in ZTL, come risulta dall'informativa
riportata in calce al presente modulo. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 l’interessato potrà accedere ai dati che
lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e ricorrendone gli estremi la cancellazione o il blocco.

Nago-Torbole lì _________________

Il Dichiarante ______________________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente a ddetto
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio
competente via email o fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali
Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” desideriamo informarVi che i
Vostri dati personali saranno da noi trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata ed in osservanza dei principi di correttezza e tutela della
Vostra riservatezza.
Pertanto, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1.Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dal Comune di Nago-Torbole in relazione al rilascio del permesso di autorizzazione all'accesso in zona a traffico
limitato.
2.Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile rilasciare il permesso di cui al punto 1.
3.Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di
profili degli utenti del servizio.
4.Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o
Incaricati
Potranno venirne a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi
strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I
dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente e in forza di una disposizione di legge o di regolamento che
lo preveda.
5.Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la
trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nago-Torbole, con sede in via Matteotti n. 33.
7. Il Responsabile del trattamento dei dati è il vicesegretario comunale.

