PARCOMETRI
RICHIESTA TARIFFA AGEVOLATA
PER RESIDENTI O PARTITA IVA DEL COMUNE DI LOANO
Io sottoscritto/a__________________________________________nato/a il _____/_____/______
a______________________________(_____), residente a ________________________(_____),
in Via __________________________________________ n._______ tel.___________________
E-mail

___________________________________;

titolare

dell’

attività

professionale/commerciale______________________________Partita IVA __________________
con

sede/unità

locale

in

Loano,

Via___________________________________

n.______tel._________________________ E-Mail ____________________________________,
CHIEDO
ai sensi delle Delibere di Giunta Comunale n. 2 del 05/01/2017 e n. 128 del 07/12/2017, delle quali
dichiaro di aver preso visione,
( barrare la parte che interessa)
l’inserimento nella banca dati per la fruizione degli spazi di sosta a tariffa agevolata, entro gli
appositi spazi demarcati da segnaletica orizzontale di colore blu, in qualità di residente nel
Comune di Loano per il veicolo di mia proprietà con targa
l’inserimento nella banca dati per la fruizione degli spazi di sosta a tariffa agevolata, entro gli
appositi spazi demarcati da segnaletica orizzontale di colore blu, in qualità di residente nel
Comune

di

Loano

per

il

veicolo

aziendale

di

società

di

persone

__________________________________________Partita IVA __________________________,
con sede in Loano , con targa

,

l’inserimento nella banca dati per la fruizione degli spazi di sosta a tariffa agevolata Partita
IVA , con sede in Loano, entro gli appositi spazi demarcati da segnaletica orizzontale di colore blu,
o

in qualità di titolare di attività professionale/commerciale, indicata in premessa;

o

per il collaboratore/ dipendente ____________________________dell’attività indicata in

premessa

indicando

il

veicolo

con

targa

di

proprietà

di

______________________________________________________________________________
la sostituzione della targa
Tariffa residenti
con nuova targa

precedentemente assegnata a
Tariffa Partita IVA
dichiarando di continuare ad aver diritto alla relativa

tariffa.
A tal fine sottoscrivo la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulta:
la RESIDENZA nel Comune di Loano;
la TITOLARITA’ di attività lavorativa nella con sede o unità locale in Loano

Loano, ______/_______/________

IL RICHIEDENTE _______________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445)

Io sottoscritto/a__________________________________________ consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445
del 28/12/2000

DICHIARO
•
•
•
•
•
•
•
•

di essere nato/a a ________________________________(________) il ____/_____/________
di essere residente a ______________(_______) in Via _______________________ n. ______
di essere iscritto all'Albo ________________________________________________________
di appartenere all’Ordine Professionale ____________________________________________
di essere titolare partita IVA _____________________________________________________
di essere il legale rappresentante della società ______________________________________
che la propria attività ha sede/unità locale in Loano
che
il/la
sig./sig.ra
_________________________________________
nata
a
_________________ il ___________________ residente in _______________________ in Via
______________________________________ telefono ______________________________
E-Mail _____________________ è dipendente/collaboratore/trice della società sopra indicata.

Loano, ______/________/_______ IL RICHIEDENTE ____________________________
(La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi
consentono se accompagnata da copia di un documento di identità, o se la firma è apposta davanti al dipendente
addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
( Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei
dati personali.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Loano che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono 019675694 Indirizzo PEC loano@peccomuneloano.it
Potrà, altresì, contattare il Responsabile per la protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
protezione_dati@comuneloano.it.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità relative all'esecuzione di compiti di interesse
pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad obblighi di legge ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento europeo 2016/679.
I dati potrebbero essere trattati da soggetti pubblici e privati di cui l'ente si avvale come Responsabili del
trattamento, per attività strumentali alle finalità indicate.
Potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi per l'osservanza di obblighi di legge,
sempre nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati presso paesi terzi.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto dei correlati
obblighi di legge.
Potrà far valere in qualsiasi momento i Suoi diritti, ove possibile, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,l'aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi
sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, o per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
sopraindicati contatti.
Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ravvisi la
necessità.
Si informa, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all'istanza/ai fini
dell'avvio e della conclusione del procedimento.
Il mancato conferimento dei dati comporterà la non accoglibilità della domanda/dell'istanza
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo
22,
paragrafi
1
e
4
del
Regolamento
UE
2016/679.

Loano, li __________________ Firma ___________________________________
(Se la firma non è apposta in presenza dell’impiegato addetto, allegare fotocopia di un documento di identità)

