Comune
di Signa
Provincia di Firenze

Alla POLIZIA MUNICIPALE
del Comune di SIGNA
Compilare da parte del titolare del contrassegno
Il sottoscritto/a
il
n.

nato/a a
residente a

Via

tel.
CHIEDE

ai sensi della ordinanza comunale n. 109/2010 del 25/08/2010, di essere inserito per la prima
volta/rinnovo nella lista:
“Lista Bianca Permanente”
di poter circolare sulla corsia riservata ai titolari di contrassegno invalidi:
per potersi recare alla propria abitazione;
per potersi recare al luogo di lavoro;
per potersi recare
con il seguente veicolo: (tipo e targa)
(autovettura ciclomotore motociclo autocarro)
L’iscrizione alla lista bianca permanente scadrà alla scadenza della validità del contrassegno invalidi.
In merito, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (art. 76, D.P.R. 28-12-2000, n. 445), dichiara: di essere titolare del contrassegno invalidi
n.

, rilasciato in data

e valido fino al giorno
Data

dal Comune di

,

.
Firma_____________________________

Allego:
Fotocopia del contrassegno invalidi (solo per i non residenti nel Comune di Signa);
Fotocopia del documento di identità del richiedente.
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Comune
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La presentazione della documentazione può avvenire direttamente all’Ufficio Protocollo/U.R.P. del Comune di
Signa, oppure a mezzo fax, ed anche per posta elettronica all’indirizzo poliziamunicipale@comune.signa.fi.it,
scannerizzando la documentazione.
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 Municipale di Signa 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
titolare del trattamento è la Polizia Municipale di Signa
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”.
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