Al Responsabile della Polizia Municipale
del Comune di Sesto Fiorentino
Via Garibaldi, 9/13
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Oggetto: domanda di assegnazione di uno stallo di sosta a titolo gratuito riservato al veicolo al servizio di persona
titolare di autorizzazione in deroga per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide
e del relativo “Contrassegno”
Il sottoscritto____________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________ il __________________________________________________
residente a _______________________________________ Via _________________________________ n. __________
tel _______________________________________cell ______________________________________________
indirizzo e-mail _______________________________________________________________________________
in qualità di Amministratore di sostegno/tutore/curatore del/la Sig./ra _______________________________________
titolare di contrassegno invalidi n. ______________________ rilasciato dal Comune di ______________________
CHIEDE
l’assegnazione di uno spazio riservato alla sosta dell’autoveicolo al proprio servizio ai sensi dell’art. 381, comma 5, del
D.P.R. 495/1992 e del vigente Regolamento

□ nei pressi dell’abitazione posta in Via ____________________________________________________________
□ nei pressi del proprio posto di lavoro situato in ___________________________________________________
a tal fine DICHIARA
 consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci così come
previsto dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
 consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445 del 16.12.2000;
1. di essere titolare / che la persona rappresentata è titolare dell’autorizzazione in deroga n. ________________ con
scadenza __________________ rilasciata dal Comune di Sesto Fiorentino/ovvero del Comune di _______________
2. di aver ottenuto / che la persona rappresentata ha ottenuto certificazione della competente ASL con la quale sono state
riconosciute anche le particolari condizioni di cui all’art. 381, comma 5, D.P.R. 495/1992;
3. Di:
 non disporre / che la persona rappresentata non dispone di un garage o posto auto privato nei pressi della propria
abitazione/lavoro;
 disporre / che la persona rappresentata dispone di un garage o di un posto auto a cui, però, l’accesso risulta essere
difficoltoso (allega a tal fine perizia tecnica di un professionista abilitato);
4. di essere:

□ proprietario dell’autoveicolo targato ________________________________ ;
□ ovvero che l’auto targata _________________ è di proprietà di un proprio convivente;
□ ovvero che l’auto targata __________________ risulta essere auto adattata.
Sesto Fiorentino, ………………….
Il richiedente
___________________________

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.sesto-fiorentino.fi.it/retecivica/privacy (dove scaricare l'informativa completa)

