foto

Spett.
Comune di Motta Visconti
Polizia Locale
P.le Del Majno,1
20086 MOTTA VISCONTI (MI)

DOMANDA PER IL RILASCIO – RINNOVO – DUPLICATO DEL CONTRASSEGNO INVALIDI
(Art. 188 D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.; art. 381 D.P.R. 495/1992 e s.m.i. – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà art. 47, D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 – DPR 30.07.2012 n. 151)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il _____________________________________
Residente a ______________________________________ in via _________________________ n _______
()
in nome e per conto proprio
()
delega il/la Sig./Sig.ra _______________________________________________________
(indicare in grado di parentela) ________________________ Tel _____________________
CHIEDE
1) il rilascio del contrassegno per disabili di cui all’art. 381 del D.P.R. 495/92, così come
modificato dal D.P.R. 151/12, per la circolazione e sosta dei veicoli a servizio delle persone
invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
Documentazione da allegare:
a) fotocopia documento di identità del richiedente;
b) fotocopia della patente di guida se titolare;
c) documentazione ASL, come prevista dall’art. 4 L.104/92, comprovante l’inabilità per non
vedenti (D.P.R. 503/96) e per cittadini con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta
(D.P.R. 495/92)
d) foto tessera
2) Rinnovo del contrassegno per disabili di cui all’art. 381 del D.P.R. 495/92, così come modificato
dal D.P.R. 151/12, per la circolazione e sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con
capacità di deambulazione sensibilmente ridotta n. ______________ rilasciato da questo
Comune in data _______________
Documentazione da allegare:
a) fotocopia documento di identità del richiedente;
b) fotocopia della patente di guida se titolare;
c) certificato rilasciato dal medico curante attestante il persistere delle condizioni sanitarie che
hanno dato luogo al rilascio.
d) contrassegno scaduto
e) foto tessera

3) Rilascio duplicato del contrassegno per disabili per la circolazione e sosta dei veicoli a servizio
delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta n. ______________
rilasciato da questo Comune in data _______________ con scadenza ______________________
a seguito di:
( ) Smarrimento o furto

( ) Deterioramento

Documentazione da allegare:
a) fotocopia documento di identità del richiedente;
b) fotocopia della patente di guida se titolare;
c) in caso di smarrimento o furto denuncia sporta alla autorità di P.G.
d) in caso di deterioramento contrassegno deteriorato
e) foto tessera

data _____________________

Si rilascia il consenso al trattamento dei propri dati
personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679.

IL RICHIEDENTE

____________________________

mod. 01/A/PL

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
Si informa il dichiarante che, in ottemperanza all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196:
a) i dati personali acquisiti saranno utilizzati dalla Polizia Locale di Motta Visconti esclusivamente ai
fini dell’espletamento del servizio di rilascio dell’autorizzazione e del contrassegno;
b) il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e
la trasmissione degli stessi;
c) il conferimento dei dati personali è facoltativo;
d) in mancanza di conferimento e autorizzazione al trattamento dei dati personali al richiedente non
potranno essere rilasciati contrassegni, permessi o altre autorizzazioni;
e) i dati potranno essere comunicati a terzi o diffusi solo nei limiti strettamente necessari per le finalità
del punto “a” che precede;
f) saranno garantititi all’interessato i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 riportato
in calce
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – articolo 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
“1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano
anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5 comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando via ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere da “a” a “b” sono state portate a conoscenza anche
per quanto riguarda l loro contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;

b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale”.

