Comune
di Signa
Provincia di Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000,
N.445 PER ASSEGNAZIONE DEL POSTO DI SOSTA PERSONALIZZATO PER DISABILI

Il/La sottoscritto/a
il

nato a
, residente a Signa in via

tel

n.

,

consapevole delle sanzioni penali cui puo andare incontro in caso di falsita negli atti e di dichiarazioni
mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, in riferimento alla richiesta di
concessione di stallo di sosta "personalizzato" per disabile
DICHIARA
che l'abitazione presso la quale e domiciliato (o residente) non dispone di parcheggio
pertinenziale privato proprio ne di altro parcheggio di proprieta di un componente il nucleo
familiare;
che l'edificio dove esercita l'attivita lavorativa, non dispone di parcheggio pertinenziale privato;
che ha nella sua disponibilita un parcheggio privato non idoneo alla sosta dell'autoveicolo (la non
idoneita deve essere verificata previo sopralluogo da parte della Polizia Municipale).

Signa, li

Firma del dichiarante

La firma, per esteso e LEGGIBILE, deve essere apposta in presenza dell'impiegato che riceve la
documentazione oppure si deve allegare FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA')

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità
istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad
opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art.
15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà prendere visione dell’Informativa, dei “Diritti degli
interessati” e del relativo modulo, pubblicati nella home page del sito del Comune, nella “Sezione Privacy –
Regolamento U.E”.
Il titolare del Trattamento è: Comune di Signa
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