Corpo Polizia Municipale
Nucleo Autorizzazioni

CITTA’ DI ALESSANDRIA

Prot. n ………………

MODULO DI RICHIESTA CONTRASSEGNO PER TRANSITO NELLA Z.T.L
DELL’AREA CENTRALE E LA SOSTA GRATUITA NELLE ZONE A
TARIFFAZIONE PER VETTURE AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA IBRIDA PLUG IN (emissioni comprese tra 21 e 60 g/km in modalità
elettrica)
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46, 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto
che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei miei riguardi, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/00, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, e consapevole che
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, si decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 del D.P.R. 445/00,

IL/LA SOTTOSCRITTO/A…………………………………………………………………………...
NATO/A IN ………………………………………………………..IL……………………………….
RESIDENTE A……………………………………………………..CAP……………..PROV………
VIA…….……………………………………………………………………………….NR.…………
TEL………………………………………E-MAIL…………………………………………………...
CODICE FISCALE……………………………………………………………………………………
PARTIVA IVA………………………………………………………………………………………...

IN QUALITA’ DI (QUALIFICA RICOPERTA)……………………………………………………..
DELLA DITTA/SOCIETA’/ISTITUTO/ATTIVITA’………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
CON SEDE IN……………………………………………………………….CAP…………………..
VIA……………………………………………………………………………..NR………………….
TEL………………………………………………FAX………………………………………………
P. IVA……………………………………COD.FISC………………………………………………..

CHIEDE
il rilascio del CONTRASSEGNO per il transito nella ZTL dell’ Area Centrale, nonché la sosta nelle
zone a tariffazione della stessa area, dei veicoli in uso in quanto INTESTATARIO DI UN VEICOLO A
MOTORE AD ALIMENTAZIONE

IBRIDA/ELETTRICA, secondo quanto disposto da relativa

Deliberazione della Giunta Comunale nr. 315 del 23/12/2020
A TAL FINE DICHIARA
1. di essere a conoscenza delle disposizioni che regolano la materia ed, in particolare, che l’uso improprio
del/i contrassegno/i (transito con veicolo diverso, uso di fotocopie…) dà luogo all’applicazione delle
sanzioni previste nel vigente Codice della Strada ed al ritiro dello stesso da parte dell’Agente accertatore,
con sospensione o revoca del contrassegno;
2. che provvederà a comunicare ogni variazione dei dati dichiarati. In caso di perdita dei requisiti che
hanno determinato il rilascio del contrassegno, sarà a mio carico la riconsegna dello stesso;
3. che i veicoli di proprietà sono i seguenti:
marca

modello

targa

Si allega:
1. Fotocopia della carta di circolazione e di un documento di identità valido.
2. attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria dovuti;

Alessandria, lì __________________
Il Dichiarante
_________________________

Il rilascio di ogni singolo permesso è assoggettato al pagamento dei diritti di segreteria di
Euro 20.00
La modulistica con allegati deve essere inoltrata al seguente indirizzo mail :
municipio@comune.alessandria.it
Per informazioni telefonare ai numeri 0131/515600 - 0131/515661

Informativa sulla Privacy
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice), e dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR).

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare del trattamento di dati personali è il Comune di Alessandria con sede in Piazza della Libertà, 1 (AL) nella persona del suo Legale
Rappresentante il Sindaco pro tempore e quale Delegato del Titolare del trattamento dei dati personali l’Assessore Silvia Straneo designata con
Deliberazione G.C. n. 91 del 18/04/2018 ( comunedialessandria@legalmail.it ).
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD), Dott. Daniele Delfino, designato con decreto del Sindaco n. 24 del 24/05/2018, può essere contattato
via e-mail all’indirizzo pec daniele.delfino@comunedialessandria.it, o scrivendo all’indirizzo postale:
Responsabile
presso
Piazza
15121 Alessandria

Servizio

Protezione
Sistemi
Libertà,

Autonomo

Informativi

e

Dati
e-government
1

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali degli utenti ovvero delle persone fisiche identificate o identificabili che accedono ai siti (in qualità di “interessati”)
corrisponde a quello definito all’art. 4 del Codice e all’art. 4 del GDPR ed è effettuato da soggetti incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 11 del
Codice e debitamente istruiti e autorizzati in tal senso in conformità a quanto stabilito dall’art. 29 del GDPR, per mezzo di strumenti automatizzati e
informatici.
Il Comune di Alessandria adotta specifiche misure di sicurezza adeguate al rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone
fisiche, per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati e per ridurre al minimo i rischi afferenti la riservatezza,
la disponibilità e l’integrità dei dati personali raccolti e trattati.

Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le finalità strettamente connesse e necessarie all’accesso e alla consultazione del sito del Comune di Alessandria e
perseguite dal Titolare quale suo legittimo interesse, e sono conservati per un tempo non superiore a quanto necessario allo scopo per il quale sono
stati raccolti.

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati sono trattati dal Comune di Alessandria e utilizzati esclusivamente per attività istituzionali, non sono trasferiti in un Paese terzo Extra europeo
né saranno in alcun modo oggetto di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Tipologia di dati trattati
Dati forniti volontariamente dall’utente L’invio volontario ed esplicito di dati personali comporta la successiva acquisizione dei dati dell’utente
necessari per rispondere alle istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto. In tal caso i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per tale
finalità di rispondere alle richieste degli utenti. Al fine di contestualizzare meglio la domanda gli utenti potranno essere contattati via email, al
telefono o mediante altri sistemi di comunicazione da un operatore incaricato dall’Amministrazione. Il mancato conferimento dei dati (es. dati
anagrafici, indirizzo e-mail, o numero telefonico) necessari a rendere il servizio può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Diritti degli interessati
Gli utenti interessati, ovvero le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali, hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento,
oppure la rettifica ai sensi dell’art. 7 del Codice. Gli interessati hanno inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al loro trattamento, ma anche il
diritto di limitazione e di portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’Autorità di Controllo in conformità agli artt. da 15 a 22 del GDPR .
Per qualunque informazione in merito al trattamento dei dati, nonché per l’esercizio dei diritti sopraelencati, l’utente può contattare il Titolare o il
Responsabile per la Protezione dei dati, ai dati di contatto sopraindicati.

Modifiche alla presente informativa sulla privacy
Questo documento è aggiornato a maggio 2018.
Il Comune di Alessandria si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento; l’utente si impegna a visitare periodicamente
la presente sezione al fine di prendere visione delle eventuali modifiche apportate.
acconsento al trattamento dei dati personali

Data

SI’

NO

Firma

