ZŝĐŚŝĞƐƚĂƐŽƐƚĂĐĂƌŝĐŽͬƐĐĂƌŝĐŽ
Al Comune di Chivasso
Comando di Polizia Municipale
Pec: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it
OGGETTO: Richiesta autorizzazione alla realizzazione di spazio/i di sosta per operazioni di
Carico/Scarico di cose (art. 5 del Disciplinare dettante principi per la istituzione e
regolamentazione di aree di sosta destinate alle operazioni di carico e scarico di merci nel centro
abitato).
Il/La sottoscritto/a
ŽŐŶŽŵĞ____________________________ͺͺͺͺ__EŽŵĞ__ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ__
nato/a a _______________ͺͺͺ___ il _______, residente a ________________________________
in via/piazza ___________________________________________________________, n. ____ͺͺ_
telͬĐĞůů _______________________________͘&͘ _______________________________________
fax _____________________________ pecͬĞŵĂŝů _______________________________________
PARTE DA COMPILARE IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DI ENTE, AZIENDA, ASSOCIAZIONE, ECC..
(1) In qualità di ________________________ (2)di ______________________________________
con sede in via ___________________________ p. IVA __________________________________
tel. ________________________________ cell. ________________________________________
fax ______________________ e-mail: _________________________________________________
(1) Specificare qualifica (Presidente, Legale Rappresentante, Titolare, ecc..) (2) Denominazione Ente, Associazione, Azienda, ecc..

SEGNALA
l’esigenza di n. _____ spazio/i di sosta riservato/i alle operazioni di carico e scarico, da realizzarsi in
via/piazza __________________________________________________________ n. ___________,
sussistendo le seguenti motivazioni:___________________________________________________
________________________________________________________________________________
e si impegna a sostenere le spese previste (oltre che da eventuali fonti normative locali e nazionali
in materia tributaria varia) per la realizzazione della Segnaletica Verticale, orizzontale,
complementare e quanto necessario in caso di accoglimento della presente.[ nel rispetto di
quanto stabilito dal C.d.S. e dal vigente Disciplinare Comunalef].
Prende atto, altresì, accettando senza riserva le condizioni, di quanto stabilito all’art. 5 del vigente
Disciplinare Comunale in oggetto e, precisamente: -“…In ogni caso, l’eventuale accoglimento
dell’istanza e, quindi, la successiva realizzazione dello spazio (secondo le suddette modalità) non
determina la costituzione di un diritto esclusivo nei riguardi del richiedente, ben potendo lo spazio
riservato essere utilizzato da terzi sempre per necessità di carico e scarico di cose secondo le
procedure di cui al presente disciplinare.

-Per l’individuazione esecutiva del punto di realizzazione dello spazio riservato al carico e scarico, si
demanda in forma esclusiva agli esiti del sopralluogo tecnico eseguito dal Personale della Polizia
Municipale”.
La presente segnalazione è stata resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00, consapevole di quanto
prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
Chivasso , li ____ͺͺͺͺ____
FIRMA
_____________________________________
Allegati:
- documento di identità in corso di validità;

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 Chivasso, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono:
01191151.
Indirizzo
Email: protocollo@comune.chivasso.to.it
Pec: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

o

all’indirizzo

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
dpo@comune.chivasso.to.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai
sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:




Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto
degli obblighi di legge correlati;
Sono 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

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti
dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.
Chivasso ____________________________

Firma
___________________________
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