
LJ di essere titolare di patente di guida n.valida fino aldi categoria "B" o
superiore;

[X] di prendere atto che il "Contrassegno Rosa":
0 è strettamente personale e non cedibile;

0 consente di sostare gratuitamente per 2 ore nelle aree a pagamento (zone blu);
0 dovrà essere esposto in maniera ben visibile sul parabrezza, unitamente a disco orario e/o foglio con

scritto chiaramente l'orario di inizio sosta, al fine di prevenire presunti abusi;
0 ha validità massima di 10 mesi; nel caso di istanza presentata dopo la nascita del figlio, la scadenza

del pass coinciderà con la data del compimento del quarto mese del neonato;
0 In caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti, il pass non potrà più essere utilizzato e dovrà

essere tempestivamente restituito

CHIEDE

U il rilascio del contrassegno per la sosta delle persone in stato di gravidanza nelle "zone blu" delle vie del
centro urbano;

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

[_] di essere in stato di gravidanza, come attestato dal certificato del medico specialista in ginecologia;

[J di essere madre dinato/a il;

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni o mendaci dichiarazioni (art. 76 DPR

445/2000) e che qualora emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti

al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR n. 445/2000), ai fini del rilascio

del pass "contrassegno rosa".

codice fiscale

•tei. n.'celi..

e-mail

la sottoscritta (cognome e nome)
nataprov.il

residente a prov.CAP_

via

OGGETTO: Richiesta contrassegno (Pass Parcheggio Rosa) di sosta nelle zone blu per le donne in

stato di gravidanza.

Al Comandante del Corpo di Polizia Locale.

COMUNE DI VALGUARNERA



VALGUARNERA LìFIRMA

[J il duplicato del contrassegno per la sosta delle persone in stato di gravidanza nelle "zone blu" delle vie
del centro urbano.

'obbligatorio

A tal fine si allegano:

[_] copia del documento di identità in corso di validità;
[_] certificazione rilasciata dal medico specialista ginecologo;

0 Per il rilascio del duplicato del contrassegno:

[_] denuncia di smarrimento o furto
U contrassegno deteriorato

Dichiaro che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata, oltre
che all'indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:
fax numero

indirizzo e-mail

indirizzo di PEC (posta elettronica certificata)
recapito diverso da quello di residenza



DATA;FIRMA

II Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Valguarnera, con sede in Piazza della Repubblica, 1 - 94019 -
Valguarnera- ENNA.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 e seguenti del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole del fatto che, in caso di
dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei miei riguardi ai sensi dell'alt. 76 del DPR 445/00 le
sanzioni previste dal codice Penale e delle leggi speciali in materia; consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del DPR 445/00.

1.Finalità del trattamento
Isuoi dati personali verranno trattati dal Titolare per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, in

relazione al procedimento relativo alla domanda di permesso di sosta nelle "zone blu" per le donne in stato di

gravidanza.

2.Natura del conferimento

IIconferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare
inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo

dello stesso.

3.Modalità del trattamento

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e

manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

4.Categorie di soggetti ai quali ì dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza

in qualità di Responsabili o Incaricati

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i

soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali
soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento.
I Suoi dati personali potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza
di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.

5.Diritti dell'interessato

La informiamo che il Codice in materia di protezione dei dati personali attribuisce all'Interessato la possibilità di
esercitare specifici diritti. Lei potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la

riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, o , qualora vi abbia interessa, l'integrazione dei dati nonché la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

6.Titolare e Responsabili del trattamento

INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 D.LGS N. 196/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Valguarnera, in qualità di Titolare del
trattamento ("Titolare"), è tenuto a fornirLe la seguente informativa sul trattamento dei Suoi dati personali.


