RICHIESTA RILASCIO CONTRASSEGNO PER ABBONATI FF.SS.
ALL’INTERNO DELLA ZONA 8 e 9 – PARCHEGGIO PIAZZALE GUGLIELMO 1
CON ACCESSO DA VIA STAZIONE VECCHIA – LOANO
Io sottoscritto/a__________________________________________________________________________
nato/a il_____/_____/_________ a____________________________________________________(_____)
residente a ________________________ in Via ___________________________________ n.___________
tel.________________________Indirizzo mail _________________________________________________
Codice Fiscale (obbligatorio)________________________________________________________________
CHIEDO
ai sensi delle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2017 e n. 65 del 21/06/2017, delle quali
dichiaro di aver preso visione, consapevole che l'agevolazione alla sosta riconosciuta ai titolari di
abbonamento di viaggio "Ferrovie dello Stato" viene riconosciuta nei limiti dei posti disponibili,



il rilascio del contrassegno per lavoratori pendolari titolari di abbonamento di viaggio FF.SS. per il
veicolo con targa _________________________
con validità dal ______________________________ al _______________________________________
versando la somma di Euro 10,00 per ciascun mese, con le seguenti modalità:
- tramite versamento POS presso l’ufficio URP, sede comunale, oppure
- tramite PAGOPA, previa richiesta di emissione relativo IUV
A tal fine allega la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (retro)
Inoltre allega:


copia di un abbonamento ferroviario da/ per LOANO;



copia di documento di identità;



ricevuta pagamento

Loano, ______/_______/________

IL RICHIEDENTE_________________________________

La richiesta puo’ essere trasmessa via mail all’ufficio urp@comuneloano.it , corredata dai documenti sopra
elencati. L’autorizzazione sarà inoltrata via mail.

N.B. – INFORMATIVA SULLA PRIVACY E AUTOCERTIFICAZIONE SUL RETRO

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 titolare di un abbonamento FF.SS. per il periodo dal _____________ al
____________________ con partenza dalla Stazione di Loano e arrivo alla stazione di
________________________________________.

•
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 dentità)

