Comune di
Roccapiemonte
Polizia Municipale
Piazza Zanardelli, 3
84086 Roccapiemonte (SA)
telefono: 081 936312
pec:protocollo.roccapiemonte@asmepec.it

Domanda stallo per la sosta
ai sensi del D.P.R. 503 del 24/07/1996 e del D.P.R. 495 del 16/12/1992
Io sottoscritta/o
nata/o a

il

residente a
tel.

via e n°
fax

email

in qualità di (1)

dello speciale contrassegno n.

di cui all’art. 381 del D.P.R. 495 del 16/12/495 rilasciato da

,

in corso di validità e recante scadenza il
CHIEDO
l’istituzione di uno stallo per la sosta di persone con limitata capacità motoria nelle vicinanze della abitazione
di: (barrare la casella interessata)
me medesima/o
la Sig.ra/il Sig.
(COGNOME E NOME)

residente a Roccapiemonte in via e n°
A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle
sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità
DICHI ARO
di presentare la domanda in qualità di trasportato
di presentare la domanda in qualità di conducente
In quest’ultimo caso dichiaro anche: di essere titolare di patente di guida n.
patente speciale n.

oppure di

con scadenza il

;

di essere proprietario di un veicolo targato
di essere proprietario di un veicolo “modificato”

compilare anche il retro

;
si

no.

Comune di
Roccapiemonte
Polizia Municipale
A tal fine allego la seguente documentazione:
Copia della patente di guida oppure della patente speciale del titolare del contrassegno (solo se la presente domanda è
per uno stallo numerato)

Copia del certificato di proprietà o della carta di circolazione del veicolo “modificato” (solo se la presente domanda è
per uno stallo numerato)

Dichiarazione di un legale rappresentante dell’azienda o dell’ente in cui siano specificati l’elevato afflusso di persone
e l’assenza di adeguate aree di sosta riservate ai disabili (solo se la presente domanda è per uno stallo non numerato e la
persona disabile non è proprietaria di veicolo “modificato”)

Delega firmata dall’interessato e copia del documento di identità / di riconoscimento dell’interessato
(solo se la presente domanda è firmata da persona diversa dall’interessato )

data

firma

Firma apposta in mia presenza da
identificato con

rilasciato il

da

Recale,
timbro

firma del pubblico ufficiale

Note:
In caso di invio tramite posta di presentazione della presente richiesta da parte di persona diversa da quella che ha firmato, allegare
una fotocopia del documento valido di identità o di riconoscimento della persona che ha firmato.
(1)

indicare i propri poteri di rappresentanza (es. in caso di domanda di stallo numerato: titolare; delegato dal titolare;
coniuge/genitore/figlio/ecc. del titolare; in caso di domanda di stallo non numerato: interessato; delegato dall’interessato;
coniuge/genitore/figlio/ecc. dell’interessato)

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che:
 il trattamento dei dati sensibili conferiti è previsto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679;
 il trattamento dei dati conferiti consiste nella raccolta, nella conservazione, nell’utilizzo e nella cancellazione degli stessi;
 il trattamento dei dati conferiti è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
 il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
 il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
 in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / ric hieste ad altri Enti competenti nelle forme
e nei limiti imposti dalla Legge;
 il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
 titolare della banca dati è il Comune di Roccapiemonte; 

