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Al Comune di Limana 
Ufficio Affari Generali 
32020 LIMANA (BL) 

 
 
 
Oggetto:   rilascio contrassegno di parcheggio per disabili 

(art. 28 L. 104/1992 - art. 381 D.P.R. 495/1992 – art. 188 D.Lgs. 285/1992 – art. 11/12 D.P.R. 503/1996 – D.P.R. 151/2012). 

 

Il sottoscritto  

nato a  

il  

residente a Limana, Via  

recapito telefonico  

 
CHIEDE 

 

� RILASCIO del contrassegno di parcheggio per disabili, allegando certificato rilasciato dall’Ufficio 
medico-legale dell’ASL n. 1. 
 

� RINNOVO quinquennale del contrassegno n. _______ rilasciato in data __________________, 
scaduto il  __________________, allegando certificato rilasciato dal medico di base. 
 

� DUPLICATO del contrassegno n. _______ rilasciato in data _______________, a seguito di 
furto/smarrimento come da allegata denuncia. 
 

DICHIARA 
 

· di non essere in possesso di uguale contrassegno rilasciato da  altro Comune 
· di essere a conoscenza che: 

- l’uso del contrassegno è personale ai sensi dall’art. 188 C.d.S.; 
- il contrassegno deve essere restituito in caso di decadenza (decesso, trasferimento di 

residenza in altro Comune, scadenza, ecc.) 
 
Limana,  
 
 

___________________________ 
(firma) 

 

 
 

 
ALLEGATI: 
 

� COPIA DOCUMENTO RICONOSCIMENTO 
�CERTIFICATO MEDICO 
� DENUNCIA FURTO/SMARRIMENTO 
� CONTRASSEGNO SCADUTO 
� N. 2 FOTOTESSERA A COLORI 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 
 

a) i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio per il rilascio 
contrassegni espletato dall’Ufficio Affari Generali del Comune di Limana; 
b) il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche 
attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi; 
c) il conferimento dei dati personali è facoltativo; 
d) in mancanza di conferimento e autorizzazione al trattamento dei dati personali non potrà essere 
espletata la procedura di cui trattasi; 
e) i dati potranno essere comunicati a terzi o diffusi solo nei limiti strettamente necessari per le finalità del punto a) 
e potranno venirne a conoscenza i dipendenti dell’Amministrazione comunale che espletano funzioni connesse al servizio; 
f) saranno garantititi all’interessato i diritti di cui all’art. 7 del decr. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 
g) responsabile del trattamento è l’Ufficio Affari Generali; 
 

DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 
 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalita' e modalita' del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

___________________________ 
(firma) 

 


