RICHIESTA di AUTORIZZAZIONE per RESIDENTI in AREA PEDONALE
Parte riservata
all’ufficio

Domanda n.
Autorizzazione n.
Contrassegno n.
Categoria

G

Al Dirigente della Polizia Locale dell’Unione delle Terre d’Argine
Con la presente:
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a
via/piazza

cv.

Codice Fiscale

int.

Telefono/Cellulare

RICHIEDE
il contrassegno categoria G in area Pedonale
A tal fine e sotto la propria responsabilità, dichiara:
d’essere residente in Area Pedonale in Carpi (MO)
via/p.zza
cv.

int.

che il nucleo residente è proprietario/ha la disponibilità del seguente veicolo:
1ª Auto

Targa

Marca

Modello

Intestata a

di avere garage o box auto in area privata contigua all’abitazione.
che il nucleo ha la disponibilità di un garage o box auto in area privata all’interno
dell’Area Pedonale in via
cv.
.
•

di essere a conoscenza che l’Autorizzazione prevista dall’ordinanza del Comune di Carpi
n.29201 del 06/06/2007 è abbinata ad un solo veicolo;

•

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalle seguenti Ordinanze del Comune
di Carpi: n.29201 del 06/06/2007 e n.21 del 02/04/2013;

•

che il veicolo è in regola con le disposizioni previste dal C.d.S., e con le norme sulla
prevenzione dalle fonti d’inquinamento atmosferico, nonché con tutte le disposizione
dettate dall’Amministrazione Comunale in tale ultima materia;

•

di essere in possesso di patente di guida in corso di validità
categoria
n.
scadenza
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•

di essere informato secondo quanto segue sull’Informativa ai sensi degli Artt.13 e 14
del Regolamento Europeo 2016/679 : “L'Unione delle Terre d'Argine, titolare del trattamento
La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la dichiarazione
sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà vengono trattati per scopi strettamente inerenti
alla verifica delle condizioni per l'erogazione del servizio/della prestazione richiesta, secondo
quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari. Inoltre i dati da Lei forniti potranno
essere utilizzati al fine della verifica dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle
forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm. (cd. t.u. sulla documentazione
amministrativa, recante norme sulla cd. Autocertificazione). Il conferimento dei dati per tali
finalità è obbligatorio ed in caso di mancato conferimento non sarà possibile accettare la sua
richiesta. I dati da Lei forniti sono trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque
automatizzati, sia mezzi cartacei nel rispetto degli art.6 e 32 del Regolamento Europeo e delle
misure di sicurezza. I dati sono trattati da personale autorizzato dal Titolare, possono essere
comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di
regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione del servizio richiesti e non saranno diffusi.
I dati sono conservati per il periodo previsto dagli obblighi di legge vigente. In qualunque
momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art.15 e ss contattando il Titolare o
il Responsabile all’indirizzo mail privacy@terredargine.it. Il Titolare del trattamento è l’Unione
delle Terre d’Argine nella persona del Presidente pro-tempore. Il Responsabile della protezione
dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile: scrivendo
all’indirizzo mail responsabileprotezionedati@terredargine.it , oppure nella sezione privacy del
sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. Per maggiori informazioni scrivere
all’indirizzo mail privacy@terredargine.it .”

•

di essere consapevole delle sanzioni penali previste per colui che compie falsità negli
atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

•

di essere consapevole che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a
verità equivale ad uso di atto falso e di essere consapevole che in caso di dichiarazioni
non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art.
75 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

•

di essere consapevole che la DOMANDA PRESENTATA IN MODO INCOMPLETO (ivi
compreso le necessarie MARCHE DA BOLLO) COMPORTERÀ il MANCATO AVVIO del
PROCEDIMENTO TESO AD OTTENERE l’AUTORIZZAZIONE RICHIESTA. Il MANCATO
RITIRO dell’AUTORIZZAZIONE medesima ENTRO 30giorni dal suo RILASCIO
COMPORTERÀ la DECADENZA della STESSA.

•

Di essere a conoscenza che il rilascio dell’Autorizzazione è subordinato al pagamento
dei costi previsti dalla Delibera di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n.3 del 2007 e
successive modifiche, nonchè all’assolvimento dell’imposta di bollo per l’importo
vigente, come previsto dal D.P.R 642/72 e successive modifiche.

A tal fine, unitamente alla presente richiesta esibisce:
• la carta di circolazione del/i veicolo/i di proprietà;
• copia fotostatica documento di identità.
Carpi, lì
Il richiedente
……………………………………………………
Si rende noto che in caso di diniego della presente domanda è possibile presentare ricorso gerarchico entro
30 giorni dalla notifica alla Commissione per il rilascio delle autorizzazioni (Del.Giunta Carpi n.104 del
25.06.2007) o in alternativa, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso TAR Emilia Romagna.
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