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Spazio riservato all’Ufficio Mobilità Traffico e TPL

Aut. n. ________ rilasciata il ____ /____ /_____

All’Ufficio Mobilità, Traffico e TPL
Comune di Monfalcone
Piazza della Repubblica 25 - 34074 Monfalcone

DOMANDA PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA IN DEROGA AL DISCO ORARIO
IN VIA DELLA SORGENTE – ORD. N. 61 DD. 07/02/2007
(Dichiarazione ai sensi degli artt. 38, 46 e 47, D.P.R. 445 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Data
di nascita

Luogo
di nascita

Residente in Via

Cod. Fiscale
N. Civico

N. Telefono

CHIEDE
l’autorizzazione alla sosta in deroga all’ordinanza di viabilità n.61 del 07/02/2007
che regolamenta la sosta con disco orario in Via della Sorgente, con il veicolo:

Modello

Targato

Alla presente domanda va allegata fotocopia del documento d’identità e della carta di circolazione del veicolo
Letto, confermato e dichiarato
Firma
Monfalcone,

_____________________________________

Privacy: informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma cartacea, che con
strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni momento i diritti
previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8.
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Polizia locale e cittadini - Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali - dott. Rudi Bagatto cui Ella potrà
rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.
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