MARCA DA BOLLO
€ 16,00
RICHIESTA PER IL RILASCIO/RINNOVO PERMESSI AL TRANSITO OCCASIONALE DI VEICOLI NELLE
ZONE SOTTOPOSTE A DIVIETO DI TRANSITO E CIRCOLAZIONE
* la compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA
1/A ▪ DATI ANAGRAFICI – Compili gli spazi

Il/la Sottoscritto/a
*Cognome______________________________________Nome_____________________________________________
*Nato/a a ________________________________________in data ____/____/_______
*C.F __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ *Cittadinanza

______________________________________

*Residente

nel Comune di __________________________________ *Provincia ________________________________

*Indirizzo

___________________________________________________________________________ * N° ______ /____

1/B ▪ PRESSO – Da compilare qualora il domicilio NON coincida con la residenza
*Comune

_____________________________________________ Provincia ____________________________________

*Nazione

__________________________________________________ Codice Avviamento Postale ______________

*Indirizzo

___________________________________________________________________________ * N° ______ /____

1/C ▪ DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica

℡ Telefono __________________
@ E-mail

Cellulare _________________________

_____________________________________ 

Fax

___________________

PEC _________________________________________

1/D ▪ IN QUALITA’ DI:

 privato cittadino
 legale rappresentante
 avente titolo, quale _______________________________________________________________________^
(^possessore di altro diritto reale)
2/A ▪

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA

* Denominazione
*Con

____________________________________________________________________________________

sede legale nel Comune di _______________________________________________________________________

*Provincia

__________________ *Nazione ________________________ Codice Avviamento Postale _____________

*Indirizzo

___________________________________________________________________________ * N° _____ /_____

*Partita

I.V.A __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

*C.Fiscale

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

*Iscritta

alla C.C.I.A.A. di ______________________________________________________________________________

2/B ▪ SEDE OPERATIVA – Da compilare qualora la sede legale NON coincida con la sede operativa

Con sede operativa nel Comune di _______________________________________ Nazione _____________________
Provincia ___________________________________________________ Codice Avviamento Postale ______________
Indirizzo ____________________________________________________________________________ N° _____ /_____

℡ Telefono __________________
@ E-mail

Cellulare _________________________

_____________________________________ 

Fax

____________________

PEC _________________________________________

CHIEDE

il rilascio dell’autorizzazione occasionale al transito in:
(spuntare una ed una sola scelta)





Isola ambientale (luogo)…………………………



Zona a traffico limitato

3▪

Deroga al divieto di transito/circolazione per
………………………………………………….
in via………….…………………………

DETTAGLIO DELLA RICHIESTA – Legga attentamente e compili gli spazi relativi alla sua situazione

●

↓ (spunta le scelte che La riguardano, è possibile non spuntare alcuna scelta, è possibile spuntarne più di una)


il transito con veicolo:
Tipologia________________________* targa ______________________*/
Il giorno ________________________oppure per il periodo_________________________________*



Dalle ore ________________________* alle ore _________________________*
Per il seguente motivo:
________________________________________ ________________________



_________________________________________________________________
_________________________________________________________________*

5 ▪ ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA - Spuntare le caselle relative agli allegati presentati

●

A TAL FINE ALLEGA
ALLEGATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA RICEVIBILITÀ SOTTO CONDIZIONE

▲

 Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario [da presentare qualora la firma dell’intestatario non
venga apposta alla presenza dell’addetto incaricato a ricevere la pratica]

 Copia fotostatica di eventuale documentazione che motivi la richiesta di autorizzazione
 N. 1 marca da bollo da € 16,00
IMPORTANTE: Qualora la firma non sia apposta in presenza dell’Addetto alla ricezione è obbligatorio

allegare copia di documento d’identità in corso di validità.

Data di compilazione ___/___/_____
Luogo ________________________

____________________________
(Firma per esteso del sottoscrittore)

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 GALBIATE, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0341/241411 Indirizzo PEC: galbiate@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.galbiate.lc.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 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
I dati raccolti:
•

sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento
delle finalità dell’ente;

•

potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

•

sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli
obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

•

possono essere 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.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo
vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della sopra riportata informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016
Data______________

Firma__________________________________________

