PARCHEGGIO NELLE AREE DI SOSTA DA PARTE DI VEICOLI ELETTRICI\IBRIDI
RICHIESTA ABBONAMENTO ANNUALE
IL SOTTOSCRITTO
Cognome

Nome

Residente in via
CAP

civico
Comune

Cod.Fisc.

Provincia
E-mail

Telefono
IN QUALITA' DI

Persona fisica

Legale rappresentante della Ditta/Ente

Ditta/Ente

Altro

P.IVA

possessore dell'autoveicolo elettrico e ibrido (alimentato a benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica)
targato
CHIEDE
di poter disporre di un abbonamento annuale per la sosta dell'autoveicolo di cui sopra a tariffa agevolata nei parcheggi
in superficie pubblici di proprietà comunale per un tempo massimo di 2 ore (via Baccarini, via Btg. Val Leogra, piazza
A. Da Schio, piazza Statuto, via Rompato, via Gorzone, piazza IV Novembre, piazza Baracca, via Marconi, via Card.
Dalla Costa, via Pasubio, via XX Settembre, via Gaminella).
La validità, come da deliberazione di Giunta comunale n. 375 del 20/12/17, è per un intero anno solare dalla data di
emissione dell'abbonamento.
A tal fine:
•

versa la somma di € 10,00

•

allega fotocopia del libretto di circolazione dell'autoveicolo

Schio,
______________________________
(firma)
Se la firma non viene apposta in presenza del funzionario:
ALLEGARE FOTOCOPIA FRONTE/RETRO DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto funzionario del Comune di Schio attesta che il/la Sig./Sig.ra
identificato/a ai sensi dei legge mediante
ha apposto la firma di cui sopra in sua presenza.
(L'addetto del Comune)
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Informativa secondo l’art. 13 del DLgs n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Gentile Signore/a,
la informiamo che il DLgs n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 della legge predetta, la informiamo che:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I dati da Lei forniti verranno trattati ai fini della pratica anagrafica oggetto di questa istanza.
Il trattamento sarà effettuato con l’uso di strumenti informatici e cartacei.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto autorizza l’Ufficio a non procedere.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Schio.
L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento dei dati del Comune di Schio è consultabile presso il sito del Comune di Schio al link
Privacy.
I dati conferiti saranno comunicati ad eventuali soggetti terzi individuati o individuabili dalla normativa in vigore.

In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del DLgs n. 196/2003 e principalmente:
accedere ai suoi dati personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione se incompleti o errati o raccolti in violazione
della legge, nonché opporsi al trattamento per motivi di legittimità.
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