Marca da bollo pari ad Euro 16,00

Al Sindaco del Comune di Rosolina
Viale Marconi n. 24
45010 R O S O L I N A
Istanza per richiesta di
“CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO TEMPORANEO”
per le donne residenti in stato di gravidanza o con prole neonatale
La sottoscritta___________________________________________________nata a______________
_____________________________il_______________________________residente a _________
___________________in via_______________________nr.______________tel._______________,
CHIEDE
ai sensi della delibera di Giunta Comunale n° 144 del 27.09.2016, il rilascio di contrassegno identificativo temporaneo
per la sosta nei parcheggi rosa, la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento e la deroga all’esposizione dell’ora di arrivo
(disco orario) nelle aree a sosta limitata e/o regolamentata nelle superfici destinate a parcheggio insistenti nel territorio
comunale di Rosolina, con validita’
dal ________________________________ al __________________________________
per i seguenti veicoli

VEICOLO TIPO

TARGA

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000,
DICHIARA
di essere residente nel Comune di Rosolina;
di possedere patente di guida cat. B o superiore in corso di validità;
di avere in uso tutti i veicoli precedentemente dichiarati (minimo 1 massimo 3);
di restituire il contrassegno di identificazione in caso di sopravvenuta mancanza di requisiti richiesti;
di essere in stato interessante da almeno tre mesi (si allega certificazione medica redatta da medico ginecologo);
di essere madre di __________________________________________________ nato/a a
____________________________________________il ________________________
Rosolina, ______________________
Firma
(La richiedente)
ALLEGO
1) Certificato medico in originale rilasciato da medico con specializzazione in ginecologia
2) Certificato di nascita del figlio/a
3) Copia fronte/retro patente di guida
4) Copia fronte/retro carta di circolazione del veicolo e/o dei veicoli
5) Copia fronte/retro documento d’identità del proprietario autovettura/e;
6) Modulo dichiarazione di concessione in uso del veicolo

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali e sensibili – art. 23 e 26 del Codice della Privacy

La sottoscritta dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 ed esprime
liberamente il consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali, ivi inclusi i dati cosiddetti
sensibili, in relazione alle finalità individuate dall’informativa.
_________________________________
(firma leggibile)

