SET/ZTL - Residenti

Richiesta contrassegno identificativo (vetrofania)
Autocertificazione
(art. 46 e 47 del D.P.R.28/12/2000 n° 445)

Io sottoscritto/a (nome)__________________________________(cognome)__________________________________________
RICHIEDO

il contrassegno identificativo (vetrofania) per la sosta su strada all’interno del Settore di residenza per i seguenti
autoveicoli:
targa 1 ____________________
targa 2* ____________________ (solo per i casi previsti dal “nuovo schema contenente le modalità attuative relative al rilascio delle vetrofanie per la sosta dei residenti”)
DICHIARO
sotto la mia responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per false attestazioni e dichiarazioni mendaci previste dagli articoli 75 e
76 dello stesso DPR,
di essere nato/a a _________________________ il ____/____/________ residente a ______________________provincia di ______
in via ______________________________n. ____ int. _____C.F. _________________________ Telefono _____________________

Che il nucleo familiare/abitativo:
 possiede o dispone in totale di n. ___ posti auto;
(per posti auto si intendono: garage, box, cortili, autorimesse, posti auto pubblici o privati, ecc.)

 possiede o dispone in totale di n. ___ autoveicoli, targa n. ____________________________________________
Chiedo di poter essere contattato per eventuali comunicazioni sulle vetrofanie tramite ( DATI OBBLIGATORI )



cellulare n. __________________oppure

e-mail all’indirizzo___________________________________________________
(scrivere in stampatello maiuscolo)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 D.LGS N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
I dati personali forniti, anche verbalmente, sono trattati con strumenti informatici e/o cartacei per i fini legati all’emissione, alla gestione delle Vetrofanie. Il conferimento è facoltativo, tuttavia in mancanza
di esso non possono essere conseguite le finalità in precedenza descritte. I dati sono trattati dal titolare del trattamento Comune di Ferrara - Settore Opere Pubbliche e Mobilità - Servizio
Infrastrutture Mobilità e Traffico - via Marconi, 39 44122 Ferrara, di seguito Comune. I dati raccolti non verranno "diffusi" dal Comune, cioè non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati in
qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. I dati sopra indicati potranno invece essere "comunicati" dal Comune a soggetti esterni preventivamente determinati per le
sole finalità sopra descritte. Tali soggetti operano in qualità di responsabili del trattamento o di fornitori esterni di servizi e sono: le forze dell’ordine; le società coinvolte nella gestione delle vetrofanie
(Ferrara T.U.A. S.p.A. via Fossato di Mortara, 78 44121 Ferrara). L’elenco aggiornato dei soggetti è disponibile esclusivamente presso il Comune. I richiedenti possono esprimere il proprio consenso,
indicando il proprio cellulare o e-mail, a ricevere eventuali comunicazioni inerenti le Vetrofanie. L’art. 7 del D. Lgs. 196/03 prevede che in ogni momento l’interessato potrà accedere ai propri dati, ottenere
di non ricevere più informazioni, opporsi al loro trattamento o chiedere che vengano integrati, rettificati o cancellati rivolgendosi al Comune, al servizio informazioni 0532.79.07.61, scrivendo a
vetrofanie@comune.fe.it.
Art. 7 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano ai fini dell’emissione e la gestione delle Vetrofania.

DICHIARO INOLTRE
che i dati da me forniti sono esatti e veritieri, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati, di essere a conoscenza del
“nuovo schema contenente le modalità attuative relative al rilascio delle vetrofanie per la sosta dei residenti” del verbale n.13 Prot.
Gen.le n.15324 del 3 marzo 2009 e di accettarne integralmente il contenuto.
Data, _______________

In fede

_________________________
Documenti da allegare (fotocopie):
 Documento d’identità
 Carta di circolazione
 Certificato di proprietà
 Atto di proprietà o contratto d’affitto dell’immobile

