P608
M001
Rev.1/2010

Al
COMANDO POLIZIA LOCALE
del Comune di GESSATE

OGGETTO: Richiesta autorizzazione in deroga per mobilità persone invalide.

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________

CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione permanente/temporanea (1) ( dal ______________ al _____________ )
in deroga ai divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione stradale, prevista per la mobilità delle
persone invalide, ai sensi dell’art. 188 del Nuovo Codice della Strada e dell’art. 381 del relativo
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
A tal fine dichiara:
1) – GENERALITÀ:
nato/a a _____________________________________________________ il __________________
residente a Gessate in Via/P.za ______________________________________________________ ;
2) – Elementi oggettivi che giustificano la richiesta:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Allo scopo allega certificazione medica prevista dall’art. 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e
dall’art. 381, 3° comma del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada.
Con osservanza.
Gessate il ________________
IL RICHIEDENTE

(1) Cancellare la voce che non interessa
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
I dati personali forniti con il presente modulo saranno trattati dal Comune di Gessate per la gestione del procedimento relativo al rilascio o al
rinnovo dell’autorizzazione permanente/temporanea in deroga ai divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione stradale, prevista per la mobilità
delle persone invalide, ai sensi dell’art. 188 del Nuovo Codice della Strada e dell’art. 381 del relativo Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Il conferimento dei dati è facoltativo.

Il mancato conferimento di dei dati comporterà l’impossibilità da parte del Comune di Gessate di fornire il contrassegno invalidi. I dati saranno
trattati da personale designato in qualità di responsabile o incaricato del trattamento dei dati e potranno essere comunicati ad altri soggetti per
verificare la correttezza dei dati e delle certificazioni fornite.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gessate, Piazza Municipio – 20060 Gessate (MI).

Responsabile del trattamento dei dati è il Commissario Aggiunto Sara Bosatelli, in qualità di Responsabile del Servizio di Polizia Locale e
Protezione Civile del Comune di Gessate.

Diritti dell'interessato previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003
L’interessato potrà esercitare nei confronti del titolare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ed in particolare:
ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
chiedere di conoscere l'origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici, l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. L'interessato ha inoltre il diritto di ottenere
l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e al trattamento che lo riguarda a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I diritti previsti dall’art. 7 potranno essere esercitati mediante richiesta
rivolta al titolare del trattamento dei dati: Comune di Gessate, Piazza Municipio - 20060 Gessate (MI).

P608
M001
Rev.1/2010

Al
COMANDO POLIZIA LOCALE
del Comune di GESSATE

OGGETTO: Richiesta autorizzazione in deroga per mobilità persone invalide.

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________

CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione permanente/temporanea (1) ( dal ______________ al _____________ )
in deroga ai divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione stradale, prevista per la mobilità delle
persone invalide, ai sensi dell’art. 188 del Nuovo Codice della Strada e dell’art. 381 del relativo
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
Valendosi della didposizione di cui all’art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
GENERALITÀ:
nato/a a _____________________________________________________ il __________________
residente a Gessate in Via/P.za ______________________________________________________
Elementi oggettivi che giustificano la richiesta:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
di essere in possesso dei requisiti necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di
cui al comma 2 dell’art. 381 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992;
di essere consapevole che l’autorizzazione è strettamente personale e che l’uso del contrassegno è
consentito solo in presenza dell’invalido;
Allo scopo allega certificazione medica prevista dall’art. 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e
dall’art. 381, 3° comma del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada.
Con osservanza.
Gessate il ________________
IL RICHIEDENTE

(2) Cancellare la voce che non interessa
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N° di Registro _____/________

