
                                                                                                     
                                                                     

                                                                                                            SPETT.LE  CONSORZIO POLIZIA LOCALE
                                                                                       ALTOVICENTINO

SCHIO - Via PASINI, 74

RICHIESTA CONTRASSEGNO PER DISABILI 

Il/la  sottoscritto/a                                                                                                                                 Sesso M/ F 

nato/a a                                                                                                                   prov. (___) il ______________ 

e Residente a                                                                       in Via                                                           N°                 

Tel.______________________________________                                     Codice Fiscale 

 in nome e per conto PROPRIO;

 dichiarando di agire in qualità di:

FAMILIARE CONVIVENTE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ 

FAMILIARE NON CONVIVENTE ALTRO:____________________________ 

TUTORE (indicare gli estremi dell'atto) ____________________________________________ 

In NOME e per conto di (richiedente l'autorizzazione impossibilitato a firmare): 

Sig.                                                                  nato/a a ______________________________ prov. (____)   

il _____________ e residente a SCHIO in via ___________________________________ N° ______

CHIEDE; 

 RILASCIO del contrassegno di parcheggio per disabili riservato alle persone con limitate
         capacità motorie per la circolazione e la sosta del veicolo con validità: 

 Permanente     Temporaneo per N°_______ anni / mesi

 RINNOVO del contrassegno invalidi N° ____________;

DUPLICATO del contrassegno invalidi N°__________ per: 

Deterioramento  Furto  Smarrimento 

DICHIARA di essere a conoscenza che:

 L'uso del contrassegno è strettamente personale ovvero non cedibile a terzi che non siano in
      quello specifico momento al servizio dell’intestatario; 
 che il contrassegno deve essere restituito in caso di decadenza (decesso, trasferimento di
      residenza in altro Comune, scadenza senza rinnovo, ritrovamento a seguito di  
      smarrimento/furto e contestuale rilascio di duplicato); 
 delle sanzioni previste dall’art. 188 C.d.S. nel caso di mancato rispetto delle norme in esso
     contenute e delle condizioni e dei limiti indicati nell’autorizzazione; 
   Di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative cui va incontro in caso di falsità negli   
    atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 
    (FALSITA’  MATERIALE E/O IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO) 

Luogo                                    lì,                                                            Il/La RICHIEDENTE (Firma Leggibile)

                                                                                                                                                                                                                   



ATTO DI DELEGA A:
 

 Sig./Sig.ra________________________________________Nato/a a ________________ prov. (____) il_____________

Residente a____________________________________in via ________________________________ n° _______

Tel __________________________ 

A PRESENTARE LA RICHIESTA E RITIRARE PER MIO CONTO IL RELATIVO CONTRASSEGNO 

SI ALLEGA: Documentazione medica; N°1 fototessera; copia del documento d’identità del delegato. 

Luogo_______________________lì,                                            

                                                      Il/la DELEGANTE  (firma per esteso e leggibile)

                                                                                                                                        

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI  PERSONALI

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - PRIVACY

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR (General Data Protection Regulation), 

SI  INFORMA CHE:

Il titolare del trattamento è il Consorzio di Polizia Locale “Alto Vicentino”, via F.lli Pasini n.74, Schio - Tel. 0445 690111 - 
fax 0445 690120 – PEC: plaltovi@pec.altovicentino.it
Il responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Consorzio di Polizia Locale “Alto Vicentino” è l’Avv. Andrea Camata,          
mail: dpo@polizia.altovicentino.it
La base giuridica del trattamento è stabilita dal Decreto Legislativo 285/1992 (Codice della Strada), dal relativo regolamento di esecuzione ed
attuazione  e dall’articolo 6 comma 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento.
Il Trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento dell’istruttoria per il rilascio del contrassegno INVALIDI
Il  mancato conferimento dei  dati  determina l’impossibilità  di  svolgere l’istruttoria  prevista  e di  conseguenze l’impossibilità di  rilasciare il
contrassegno - Le tipologie dei dati raccolti è la seguente: Dati comuni (nome, cognome, indirizzo, etc).
I dati sono raccolti presso l’Ufficio Verbali del Consorzio di Polizia Locale “Alto Vicentino”.
I dati raccolti saranno trattati solo per la finalità sopra esposta.
I dati trattati non saranno trasmessi a soggetti 
Ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a:
1)conoscere il  periodo di conservazione dei dati  personali  oppure,  se non è possibile, i  criteri  utilizzati  per determinare tale periodo; 2)
chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 3) di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali; 4) conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ovvero le informazioni significative
sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. L'interessato ha sempre il diritto di
ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di
ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie di dati personali trattati. L’interessato
ha sempre il  diritto a ottenere la rettifica o la cancellazione dei  dati  personali  o la limitazione del trattamento dei  dati  personali  che lo
riguardano e di opporsi al loro trattamento. Tutti i dati verranno conservati per il tempo previsto dalla legge. Il trattamento dei dati avverrà
riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento UE 2016/679. Il titolare del trattamento metterà in atto
le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per la
specifica finalità del trattamento.

L' interessato dichiara di avere letto e compreso il contenuto della presente informativa  

   Per PRESA VISIONE   
                                                                                                                             

*********************************************************************************************************
  Il contrassegno per parcheggio disabili viene ritirato da                                                                              

Luogo e data ______________________. 

                         Firma per ricevuta                                                                                    L’addetto
                _____________________                                                                  __________________


