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Al Comune di Caltanissetta – Direzione V Polizia Municipale CED
93100 - Caltanissetta
PEC: protocollo@comune.caltanissetta.it
OGGETTO: Richiesta di assegnazione di spazio di sosta per titolare di autorizzazione ad usufruire di
“contrassegno invalidi” (art. 381, comma 5, D.P.R. 16 dicembre 1992. n. 495).

___l___ sottoscritt___ ____________________________________________________________________,
nat___ a _________________________________________________________ il ____________________,
residente in _______________________________ Via _________________________________, n. ______
titolare di autorizzazione n. _____________, rilasciata il _______________, dal Comune di _____________
_______________________________________________________________________________________,
ad usufruire del contrassegno di cui all’art. 381 del D.P.R. n. 495/1992 s.m.i.,
CHIEDE
che, ai sensi del 5° comma dell’art. 381 del D.P.R. n. 495/1992, ___l___ venga assegnato, a titolo gratuito,
un adeguato spazio di sosta, individuato da apposita segnaletica, in località __________________________
_______________________________________________________________________________________.
A tal fine, evidenzia:
- le particolari condizioni di inabilità, riscontrabili sia dalla documentazione che ha dato luogo al rilascio
dello speciale contrassegno, che dall’allegato ulteriore referto;
- la zona in cui viene richiesta la concessione è ad alta densità di traffico;
- di avere la disponibilità del veicolo tipo _____________________ targato ______________________ di
proprietà di ________________________________________________________________________ e
di norma guidato da ___________________________________________________________________;
- di non avere disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile nonché fruibile.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO, E
RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR) (versione n.2)
Il Comune di Caltanissetta, Direzione V - Polizia Municipale CED, in qualità di titolare (con sede legale in Corso
Umberto I, n. 134 e sede operativa in via A. De Gasperi, n. 27, Cap. 93100, Caltanissetta (CL); Email:
comando.pm@comune.caltanissetta.it; PEC: protocollo@pec.comune.caltanissetta.it; Centralino: 093474100;
Centrale Polizia Municipale: 093474600), tratterà i dati personali da Lei conferiti con il presente modulo di
istanza/comunicazione con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e
supporti elettronici) nonché manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo), con logiche correlate alle finalità previste
dalla base giuridica:
art. 188 del D.Lgs. n. 285/1992 s.m.i. N.C.d.S.; art. 188 del DPR n. 495/1992 s.m.i.; art. 28 Legge n. 104/1992
s.m.i.; artt. 11 e 12 del DPR n. 503/1996; Legge n. 241/1990 s.m.i., L.R. n. 10/1991 s.m.i., D.Lgs. n. 33/2013
s.m.i., D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., DPR n. 445/2000 s.m.i..
In particolare,verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi
statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio,
e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere l’attività/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati
per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta
e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente
dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come
responsabili del trattamento: Dirigente Comandante della Polizia Municipale Dr. Diego Peruga. Potranno essere
comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di
legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere
al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di
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opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD e, infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o
che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD.
I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) Avv. Nadia Corà, sono: recapito in Via San Martino n. 8/B 46049 Volta Mantovana (MN); Tel. 0376.803074; Fax 0376.1850103; Email: consulenza@entionline.it , PEC
nadia.cora@mantova.pecavvocati.it.
Le informative sul trattamento dei dati personali contenuti nei procedimenti-processi di competenza di ciascuna unità
organizzativa, e di cui fa parte anche l’attività a cui si riferisce la presente informativa, sono pubblicate sul sito web del
titolare medesimo al LINK: https://caltanissetta.trasparenza-valutazione-merito.it/

Con la firma della presente istanza e previa lettura di quanto in essa contenuto, Lei presta il consenso al
trattamento dei dati secondo le finalità e con le modalità descritte.
Con osservanza
Data _________________
_________________________
_L_ RICHIEDENTE

