Al Comando Polizia Locale
del Comune di
20072 - PIEVE EMANUELE
Richiesta rinnovo contrassegno di parcheggio per disabili
Il/La sottoscritto
Cognome _____________________________ Nome _____________________________________
nato/a a __________________________ il _______________ Cittadinanza____________________
residente a PIEVE EMANUELE

Via________________________________________n° _____

recapito telefonico _________________________ C.F. _________________________________ in
qualità di __________________________________
CHIEDE
il rilascio del contrassegno di cui all’articolo 381 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 a nome
Cognome _____________________________ Nome ___________________________________
nato/a a __________________________ il _______________ Cittadinanza__________________
residente a PIEVE EMANUELE

Via_________________________________________n° ____

recapito telefonico _________________________________
Oltre a 2 foto formato tessera, si allega la seguente certificazione (*)
Validità del contrassegno
di cui si chiede il rinnovo

Tipologia certificazione da presentare

Certificato rilasciato dal proprio medico curante
5 anni
(medico di base) attestante il persistere delle
condizioni sanitarie che hanno dato luogo al
rilascio del precedente contrassegno
Certificazione medico-legale, rilasciata dall’ASL di
Inferiore a 5 anni
residenza che attesti che le condizioni della
persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio
Per la richiesta di rinnovo deve essere presentato obbligatoriamente il vecchio contrassegno o, in caso
di furto o smarrimento, le denuncia di furto o denuncia di smarrimento presentata dal titolare. Sia nella
denuncia di furto, sia nella denuncia di smarrimento, deve essere espressamente indicato il numero del
contrassegno.
Distinti saluti
Pieve Emanuele, _____________

Il/La Richiedente

Esprimo il consenso al trattamento dei dati sensibili di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 196 del
30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), per il rilascio del permesso speciale
di circolazione per persone con disabilità
Pieve Emanuele, _____________

(*) Vedi nota retro riportata

Il/La Richiedente
_________________________

(*) Cosa serve per il rinnovo
Alla scadenza del contrassegno potrà essere richiesto un nuovo Pass ("permanente" o a tempo
determinato se conseguente a certificazione con validità limitata) allegando la certificazione
aggiornata:
1. certificazione di deambulazione sensibilmente ridotta di durata temporanea:
consegnare un nuovo certificato rilasciato dalla ASL di competenza;
2. certificato di deambulazione ridotta permanente o verbale di invalidità civile
con i codici 05, 06, 08, 09, oppure con i riferimenti di L.18/1980 – L.508/1988 L. 382/1970, oppure con la dicitura "sussistono i requisiti per il rilascio del
contrassegno di parcheggio" oppure con la dicitura "l’invalido è riconosciuto ai
sensi dell’art. 381 del DPR N. 495/1992":
occorre consegnare un certificato medico attestante il persistere delle condizioni
che hanno portato al rilascio.
In alternativa, può essere presentato nuovamente il verbale di invalidità civile in originale +
una fotocopia, insieme a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il verbale
non è stato revocato o rivisto successivamente al primo rilascio.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pieve Emanuele, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 02/907881 Indirizzo PEC: polizialocale.pieveemanuele@legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:

RPD@comune.pieveemanuele.mi.it

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per la richiesta e l’istruttoria per il relativo rilascio del contrassegno
di parcheggio per disabili.
Le relative basi giuridiche sono le seguenti:
1. il consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. a) del Regolamento UE 2016/679;
2. l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o la previsione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679;
3. l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. e) del
Regolamento UE 2016/679;
4. l’adempimento di eventuali obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679.
I dati raccolti:
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma
scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;
• potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
• sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente informativa e tenuto
conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale
rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, 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 dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del
Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria, la revoca del consenso (se la base giuridica è il consenso).
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra
indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n.
679/2016.
Pieve Emanuele, ___/____/______.
Autorizzo (se la base giuridica il consenso)

______________________________
firma

Per presa visione (se ci sono altre basi giuridiche) ______________________________
firma

