
Al Signor Sindaco
del Comune di Loano (SV)

All'attenzione del Comando di Polizia Municipale

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER CIRCOLAZIONE E
SOSTA SULLA PASSEGGIATA A MARE – AREA DEMANIALE.

Il/La sottoscritto/a ………………………….................….…..............………..………………………
nato/a ……………..................…….......…………….. Prov………................il ..........………….....…
residente a…………....................................…..……..... in Via ……………....…..…...... n° …..……
telefono ………………………..……. E-mail……….………………………………………………..

CHIEDE

IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER LA CIRCOLAZIONE E
LA SOSTA  SULLA PASSEGGIATA A MARE – AREA DEMANIALE
per i seguenti veicoli:

VEICOLO MARCA MODELLO TARGA PROPRIETA’ ESITO
1)        SI        NO        SI        NO
2)        SI NO        SI NO
3)        SI  NO        SI  NO
4)        SI        NO        SI        NO

per il periodo dal ____/____/_______   al ____/____/_______

per poter accedere a __________________________________________________

A tal fine ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 (Testo Unico sulla Semplificazione Amministrativa)

DICHIARA

 Di  essere   proprietario/conducente  di  veicoli  condotti  da  soggetti  incaricati
dall’Amministrazione Comunale di effettuare servizi per conto della stessa.

 di essere proprietario/conducente di veicoli che occorrono per le esecuzioni, presso proprietà
private  all’interno  dell'area  demaniale,  di  lavori,  riparazioni  compresi  i  mezzi  d’opera  e
macchine operatrici comunque nei limiti di peso inferiori ai 35 quintali.

 di essere proprietario/conducente di  veicoli  che occorrono per le esecuzioni di  traslochi,
scarico di materiali di notevole volume o dimensioni, comunque sempre nei limiti di peso
predetto.

 Altre eventuali:
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Allega:

 copia della/e carta di circolazione del veicolo/i oggetto della presente istanza;
 copia del documento di identità del richiedente. 

         AUT. N.

_________________



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__________________ Indirizzo PEC ____________________________________
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, ________________  firma del richiedente________________________________________

SI RILASCIA AUT. N. ___________________DEL __________________________

ALL’ATTO DEL RITIRO

Loano, ________________  firma del richiedente_________________________

(In caso di ritiro effettuato da persona delegata, allegare delega firmata dal richiedente e copia documento di identità del
delegato).
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