Al Responsabile della Polizia Municipale
del Comune di Sesto Fiorentino
Via Garibaldi, 9/13
50019 Sesto Fiorentino (FI)

Oggetto: RESTITUZIONE Contrassegno rilasciato ai sensi dell’art. 381, comma 5, D.P.R. 495/1992
e Ordinanza 868 del 24/12/22003
Il sottoscritto

...…………………………..……..…………………………………………………………

nato a ………………………………………………………... il …………...............................…………...
residente a ………………………………………. via ……………………..…………………...……n. …..
tel…………………………………………………..cell……………………………………………..……
con la presente RESTITUISCE il
contrassegno invalidi n. …….……...…… con scadenza …………. ………………………………………
(la parte sottostante deve essere compilata solo se colui che restituisce è persona diversa dal titolare del
contrassegno)
intestato a ……………………………….……………………………………………………………...
nato a ………………. ....................………………………… il ………………..…..…………………
 Per:

□
□

avvenuto DECESSO del titolare del contrassegno sopracitato in data ……………….………………
NON RINNOVO del contrassegno sopracitato

 Comunica che per detto contrassegno:

□
□

NON è stato realizzato alcun posto auto riservato davanti all’abitazione;
è stato realizzato un posto auto riservato in via _____________________________________ n _____
che può, dunque, essere rimosso.

COMUNICAZIONE TRASMESSA ALL’U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE per la rimozione IN DATA _________

 Contestualmente il suddetto richiedente chiede la CANCELLAZIONE delle targhe inserite per detto
contrassegno all’interno della “LISTA BIANCA” del nostro Comune.
COMUNICAZIONE TRASMESSA ALL’U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE per la rimozione IN DATA _________

Sesto Fiorentino,
____________________
(Firma)

Informativa Privacy
Il Comune di Sesto Fiorentino dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, relativamente al presente procedimento, potrà trattare i dati personali del cittadino sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità
pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire
la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino, contattabile tramite mail all’indirizzo privacy@comune.sesto-fiorentino.fi.it
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il cittadino può visitare il sito all'indirizzo http://www.comune.sestofiorentino.fi.it/rete-civica/privacy (dove scaricare l'informativa completa)

