DOMANDA CONTRASSEGNO INVALIDI
Spazio per il protocollo

All’Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Comune di Bucine
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________________
Prov.
(____)
il
___________________________,
residente
a
Bucine
in
via/piazza/loc.___________________________ n.______, tel. ___________________________,
cell. ______________________fax ____________, mail _____________________ portatore
deficit deambulatorio

CHIEDE
[ ] Il rilascio del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio
delle persone invalide (art. 381 del DPR 495/92: cittadini con “capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta”)
A tale scopo allega:
1. Certificazione medica, rilasciata dall’Ufficio medico – legale dell’Unità Sanitaria Locale di appartenenza,
dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene
richiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta(art 381 regolamento di
Esecuzione del CDS),
2. N. 1 Fotografia a colori (formato tessera)

[ ] Il rinnovo del contrassegno n ________ con validità inferiore a 5 anni
A tale scopo allega:
1. Certificazione medica, rilasciata dall’Ufficio Medico - Legale dell’Unità Sanitaria Locale di appartenenza
2. N. 1 Fotografia a colori (formato tessera)
3. il contrassegno scaduto (Contrassegno n____________)

[ ] Il rinnovo del contrassegno n ________ con validità di 5 anni
1.1-

A tale scopo allega:
1. Certificato medico rilasciato dal medico curante che esplicitamente” conferma il persistere delle condizioni
sanitarie che hanno determinato il rilascio del contrassegno .Non è necessaria né rilevante l’indicazione della
diagnosi.
Oppure:
1 2A tale scopo dichiara:
1. Di essere esonerato da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione
civile o dell’handicap in quanto affetto da patologia invalidante elencata nell’allegato della citata legge. (ai
sensi dell’art 6 comma 3, della Legge 80 del 09/03/2006).
Allegati:
1. Contrassegno scaduto ( Contrassegno n _________)
2. N. 1 Fotografia a colori ( Formato tessera)
Il/la dichiarante è soggetto/a alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art76
del D.P.R. 445/2000). Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
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della dichiarazione, il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera (art 75 D.P.R 445/2000).

Dichiara di essere a conoscenza
-

-

-

Che l’uso dell’autorizzazione è personale ovvero non cedibile a terzi che non siano a servizio
dell’interessato, ai sensi dell’art. 188 CDS;
Che non può essere in possesso di uguale autorizzazione rilasciata dal Sindaco di Altro Comune;
Che il contrassegno deve essere restituito in caso di decadenza ( decesso, trasferimento di residenza
in altro Comune, scadenza, ecc.);
Delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci,
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 ( Falsità materiale e/o ideologica
commessa dal privato in atto pubblico – Art. 5 482 e 483 Codice Penale – salvo che il fatto non
costituisca più grave reato);
Che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 DPR del
28/12/2000;
Che sarà a propria cura il dovere di acquisire le informazioni relative ad eventuali cambiamenti che
dovessero intervenire nella normativa in materia, anche tramite gli strumenti resi disponibili dal
Comune di Bucine Comando di Polizia Municipale telefono 055 9912781.

Dichiara inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni riguardanti le normative
vigenti
La presente domanda viene consegnata a mano dal sottoscritto _____________________________
dal delegato SIG. _________________________________________________________________.

Bucine, lì ___________________

___________________________________
(firma)

Allegata fotocopia documento d’identità

Il contrassegno N°________________ viene consegnato a _____________________

INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 Dlgs 30 giugno 2003 n. 196- “Codice i materia di protezione dei dati personali”
Il Comune di Bucine informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione, saranno trattati manualmente o con
strumenti informatici, nel rispetto della massima riservatezza, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto.
Il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento al Comune di Bucine per verificare i dati che lo riguardano e farli
eventualmente aggiornare, rettificare ed integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se
trattati in violazione di legge (art. 7 del Codice). Il titolare del trattamento è il Comune di Bucine. L’elenco dei
Responsabili è consultabile sul sito del Comune www.comune.bucine.ar.it.
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
Titolare del trattamento: Titolare del trattamento è il Comune di Bucine con sede in Via Vitelli 2, 52021 Bucine (AR).
Responsabile della protezione dei dati (RPD): Il Comune di Bucine ha individuato e nominato, il responsabile della protezione dei
dati ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Ue 2016/679. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Responsabile per la protezione dei dati personali Comune di Bucine Via Vitelli n. 2 - 52021 Bucine (AR).
email: rpd@comune.bucine.ar.it pec: rpd@pec.comune.bucine.ar.it
Finalità: Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 i dati personali saranno raccolti e trattati al solo fine di consentire a l Comune di Bucine l’attuazione di compiti istituzionali per il raggiungimento della finalità: presa in carico delle domande relative al rilascio contrassegno invalidi (contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide ai sensi dell’ art. 481 DPR n.
495/92); rilascio del contrassegno invalidi;rinnovo contrassegno invalidi.
Base giuridica del trattamento: Il trattamento dei dati personali, per le finalità di cui alla presente informativa, è connesso all'esecuzione di compiti di interesse pubblico o all'esercizio pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione (Art. 6 § 1 lett. e) – Art. 9 § 2 lett.
g) Regolamento Ue 2016/679).
Categorie particolari di dati personali: L’amministrazione comunale per le finalità di cui alla presente informativa può trattare dati
particolari ai sensi dell’art. 9 (categorie particolari) GDPR. Il conferimento ed il trattamento dei dati sono stabiliti per legge e quindi
non necessitano di previa richiesta di consenso.
Modalità di trattamento e conservazione: In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati conferiti dall’interessato, sarà
svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati personali saranno trattati per tutto il tempo connesso alla gestione del servizio. Successivamente i dati saranno
conservati in conformità alle norme di legge.
Luogo del trattamento: I dati vengono trattati ed archiviati presso il Comune di Bucine con sede in Via Vitelli 2, 52021 Bucine (AR).
Comunicazione e diffusione dei dati: I dati personali saranno trattati dalla pubblica amministrazione e da eventuali altre pubbliche
amministrazioni per la gestione del servizio.
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche, esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di soggetti autorizzati e/o in qualità di responsabili esterni del
trattamento. I dati personali non saranno diffusi.
Trasferimento dei dati personali: I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dati: Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati
personali può comportare l’impossibilità per il Comune di raggiungere le finalità di cui alla presente informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: Il Comune di Bucine non adotta alcun processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i
dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a all’indirizzo email info@pec.comune.bucine.ar.it
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza al Comune di Bucine è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Bucine (Via Vitelli 2, 5202 1 Bucine
(AR); email:rpd@comune.bucine.ar.it; PEC: rpd@pec.comune.bucine.ar.it)
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le
procedure previste.

Bucine, _____________
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Firma dell’interessato_________________________________
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