TIMBRO DI RICEVUTA

Aut. N. ______________
Scad. _______________

FOTO

Riservato all’ufficio

PROTOCOLLO GENERALE

AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
DI SETTIMO TORINESE

OGGETTO: RICHIESTA CONTRASSEGNO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA PER INVALIDI previsto
dall'art. 188 Nuovo C.d.S..
Il /la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………….
Nato/a a …………………………………………… il……………………Residente in ………………………….
…………………………….via…………………………………………………………..telefono………………..

Chiede per sè

Chiede per conto

il
rilascio /
rinnovo /
duplicato dello speciale contrassegno di circolazione e sosta
previsto dall'art. 188 del Nuovo C.d.S. per i cittadini con difficoltà di deambulazione.
Del/llasignor/a…………………………………………………………………………………………….
Nato/a a …………………………………………… il……………………Residente in ………………………….
…………………………….via…………………………………………………………..telefono………………..
Ritenendo di trovarsi in condizioni di minoranza fisica, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Dichiara:

di essere in possesso di posto auto riservato N° _______________
di NON essere in possesso di posto auto riservato

N.B. di essere a conoscenza che in caso di decadenza, scadenza, decesso del titolare o
trasferimento di residenza, il contrassegno/permesso deve essere restituito.
Allega:

il certificato rilasciato dal Servizio di Medicina Legale dell’A.S.L.: per il primo rilascio o per il
rinnovo delle autorizzazioni rilasciate a tempo determinato;
il certificato rilasciato dal medico di base per il rinnovo delle autorizzazioni il cui primo
certificato era a tempo indeterminato;
2 foto tessera recenti dell’intestatario del certificato medico.

Settimo Torinese,………………………………………
FIRMA……………………………
Informativa per la privacy (Regolamento UE 2016/679)
Titolare del trattamento: Comune di Settimo Torinese. Finalità: rispondere e trattare la Sua istanza/richiesta .
Modalità del trattamento dei dati: cartacea e digitale. Comunicazione/Diffusione: soggetti pubblici/privati coinvolti nel
procedimento. Periodo di conservazione: i dati acquisiti saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. Diritti degli interessati: 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
seguenti del Regolamento). Tutele: reclamo al Garante. Per informazioni: privacy@comune.settimo-torinese.to.it.
Recapiti del Responsabile della protezione dei dati: rdp.privacy@pec.it oppure avv.galvagno@gmail.com che gli
interessati possono contattare per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti
previsti dal Regolamento UE 2016/679. Informazioni dettagliate sul sito www.comune.settimo-torinese.to.it
FIRMA________________

