COMUNICAZIONE TARGHE VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DISABILE
per la circolazione e la sosta all'interno della ZTL/AP di Udine
Il/la sottoscritto/a ________________________ nato/a ______________________ il ___________
residente a ____________________ in via ________________ n. ____ tel. ___________________
cell. ________________________ e-mail ______________________________________________
C.F. ____________________________________________________________________________
Titolare del contrassegno disabili n. _____ rilasciato dal Comune di _________________________
In nome e per conto di ____________________________________________________________
nato a ________________________ il ___________ residente a ____________________________
in via __________________________ n. ________ tel. ___________________________________
C.F. ____________________________________________________________________________
contrassegno disabili n. ___________ rilasciato dal Comune di ____________________________
COMUNICA
Sotto la propria personale responsabilità di AGIRE IN QUALITA' di:
ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE
TUTORE
ALTRO (allegare delega)
Codice Fiscale del titolare del contrassegno ____________________________________________
Ai fini dell'accesso alla ZTL/AP del Comune di Udine
comunico targa del veicolo utilizzato per (barrare e compilare solo la parte che interessa)
ACCESSO OCCASIONALE: dal giorno ______________ al giorno _________________
la comunicazione dell'accesso occasionale potrà essere fatta prima dell'utilizzo oppure entro 72 ore dal giorno dell'accesso

TARGA ___________________
ACCESSO ABITUALE: Targhe da inserire

_______________

_________________

Targha da eliminare _______________

_________________

le targhe saranno inserite nella lista degli autorizzati non oltre la data di scadenza del contrassegno

______________________________________________________________________________
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE





Documento di identità del titolare del contrassegno o del firmatario (se diverso dal titolare)
Copia integrale contrassegno disabile (fronte retro)
Delega del titolare del contrassegno qualora la documentazione non sia presentata dallo stesso
Copia carta circolazione del veicolo utilizzato

io sottoscritto/a mi impegno a comunicare immediatamente ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato e declino
il Comune di Udine da qualsivoglia responsabilità in caso di errata comunicazione della targa.
Valendomi del disposto degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico in materia di documentazione
amministrativa), dichiaro di essere consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici
prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. In caso di dichiarazioni false o mendaci.

Data ______________

Firma _________________________________

documento identità del firmatario (da esibire o allegare obbligatoriamente)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato al rilascio dell'autorizzazione/contrassegno per
l'accesso alla Zona a Traffico Limitato e/o Area Pedonale del Comune di Udine;
il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio dell'autorizzazione/contrassegno:
il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione e di conseguenza
il mancatorilascio dell'autorizzazione/contrassegno;
i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Uffici e Servizi dell'U.T.I. Friuli Centrale e ad altri
soggetti pubblici;
il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgvo n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione
dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per l'U.T.I. Friuli Centrale.
Il titolare del trattamento è l'U.T.I. Friuli Centrale, con sede in Udine, via Poscolle n.6;
il responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Locale dell'U.T.I. Friuli Centrale, avente sede a Udine in via
Girardini n.24.
Altresì prendo atto che i dati sopra riportati vengono anche conferiti al Comune di Udine per lo sviluppo dei procedimenti
amministrativi connessi e saranno trattati e conservati, nel pieno rispetto del Dlgs n.196/03. Conseguentemente i dati
verranno anche trattati da operatori specializzati preventivamente individuati dal Comune di Udine, in nome e per conto
dell'Amministrazione Comunale nel pieno rispetto del Dlgs 196/03. Acconsento inoltre al trattamento di eventuali dati
sensibili necessari all'istruzione ed alla gestione degli atti relativi alla presente pratica.

MODALITA' DI INVIO (utilizzare esclusivamente i seguenti recapiti)
1)
2)

indirizzo e-mail: (ztl.polizialocale@friulicentrale.utifvg.it)
Telefono 0432/1272383/328.

