
Prot. ì'.i.
I

A1 Comando Polizia Viuni;cipale
Comune di Sarno

OGGETTO: Parcheggi Rosa _Richiestadi contrassegno temporaneo valido

nel Comune di Sarno - Delibera G.M. n. 23 del 24.02.2016.

It/1a soi.toscritta

^^+ 1."ItAL" " -1 ii ;ttr

residente a

aXi.a via

Tel. N" e-mai1

ai fini del rilascio del pass per la sosta nel parcheggi rosa
Veicoli di proprietà o in comodato d'uso: l) Tg.

2\ Tg

dichiara:

t I di essere il genitore di

[] di essere in stato di gravidartza e che ia data presunta del parto è il
come attestato dal certificato medico ailegato

t I di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ex art. 13 D. lgs

n. 196 del 200i e di averne preso visione.

Ilila DICHIARANITE

Data

_ Allegati.

copia documento di riconoscimento e tessera Sanitario

Certiflcato che attesta Io stato di

N 2 foto formato tessera-

Carta di circolazione con reiativa assìcurazione



iNFOR.MATI\/A
(art. 13, D-Lgs 30 giugro 2003, n 195-Codiceinmateriadiprotezionedeidatislersonali)

La informiamo cha idati persrrr,ali da Lei forni[i verranno trattaii esclusivamente per '- svolgimenlo di

funzioni istituzionali nei limiti star, liti datla lagge o dal regolamento' La comunicazione e la r'ffusione ad enti

pubblici non economici a amrrcssa solo se prevista da norme di legge o di regolanrFlrtù o se risultzl

necessario per Io svolgim:nto,ri funzioni istituzionali- La comunicazione e la diffusion' ' pi'ivali o enti

pubblici economici è amm,rssa s;l I se prevista da norme di lagge o di regolamento' ll [r;'i"anenio dei suoi

dati personali verrà eif;ituato c.itn strumenti manuali, informatici o telematici in modr'la garantire la

sicurezza e la riservate -.a. ln ;Eni caso Ia protazione sara assicurata anche in caso ri attivazione di

strr,:itenti tecnologicament3 più avanzati di quelli attualmente in uso.

ll conferimento dei dar.i irr via diretta madiante dichiarazione sostituiiva o indiretta mediante indicazione

de*amministrazione p.esso ra quare tari dati possono essere acquisiti e da ritene,- obbligatorio. ll rifiuto di

rispondere compodsra ..rt'rmaticamente I'impossibilità di dar caso all'istanza da [-e' r\anzata

, ''

ri titolare der trattamento dei dati da Lei sopra riportati e ir sindaco di questo comune- Le rammento, infine,

che lei potr-a esercitare i diritti riconosciuti dall'art 7 del D.Lgs- n 196/2003'


