Mod06 - PERMESSI DI SOSTA
Al COMUNE di SIRMIONE
C.do POLIZIA LOCALE
Ufficio Traffico ZTL

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a il _____/_____/_________/
a _________________________________________ residente in _____________________________________________
Via/P.za __________________________________________________ tel. _____________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________________________
relativamente al/ai veicolo/i AUTOVETTURA/E
TARGA

TARGA

TARGA

TARGA

TARGA

TARGA

TARGA

TARGA

TARGA

TARGA
CHIEDE

IL RILASCIO -

IL RINNOVO -

IL DUPLICATO -

LA SOSTITUZIONE PER CAMBIO VEICOLO, dei permessi

N. __________ - N. ___________ - N. ___________ - N. ___________ - N. ___________, categoria/tipo:

G (sosta zona disco Loc. Colombare)

SOSTA IN DEROGA (area parcometri c.s.)

C

(sosta in aree particolari del territorio)

A

S

(sosta residenti in Z.T.L. – aree esterne al c.s.)

B (varie - area parcometri c.s.)

(scuola dell’infanzia - sosta in area parcometri esterna al c.s.)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti DICHIARA:
tutti i tipi

di avere il possesso del suddetto veicolo a titolo di

Proprietà -

Leasing -

Comodato d’uso
continuativo ---/

tipo - A di essere genitore del minore __________________________________________________________________
frequentante la scuola dell’infanzia “San Salvatore”;
tipo - G

di essere

titolare -

dipendente, di attività commerciale/artigianale/ricettiva ubicata in Via/Piazza

_______________________________________ ad insegna _________________________________________________
con autorizzazione n. ______________________________________________________ del _____/_____/_________/
dimorante, proprietario dell’immobile situato in Via/P.za ________________________________________n. ______
tipo - S

1

che nessuno dei componenti il nucleo famigliare detiene il permesso richiesto. ------/

SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati (es. targa, indirizzo,
intestazione veicolo, etc.).
PRENDE ATTO
di quanto contenuto nell’informativa ai sensi ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di seguito riportata:
Si informa che ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, i dati personali forniti con la compilazione del
presente modulo, saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al rilascio e alla gestione dei permessi di
sosta ed in particolare, per l’inserimento delle anagrafiche nei database informatici in uso, comunque per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali. In relazione alle
summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici, telematici o
altri sistemi di telecomunicazione in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza
della Legge. Il mancato conferimento dei dati da parte dell’interessato, comporterà l’impossibilità di rilascio
dell’autorizzazione richiesta. Si rammenta, infine, che è possibile esercitare i diritti riconosciuti dagli articoli dal 15 al 22
del Regolamento UE n. 2016/679.
che il permesso ha validità triennale, scade il 31 dicembre di ogni anno e necessita di vidimazione annuale;
che l’unità organizzativa Responsabile del Procedimento è il Comando Polizia Locale - Ufficio Traffico ZTL
(0309909190 - ztl@sirmionebs.it) e che il Responsabile del Procedimento è il Comm. – Fabbri Federico;
che il termine di conclusione del procedimento è fissato in giorni 30 dal ricevimento dell’istanza.







ALLEGA


Fotocopia della carta di identità del richiedente (fronte / retro) -



Fotocopia della Carta di Circolazione del veicolo (fronte / retro) –
Dichiarazione di comodato d’uso continuativo -

Sirmione, ____/_____/___________/

Il Dichiarante _________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
SI AUTORIZZA quanto in richiesta
NON SI AUTORIZZA

AREA DI PORTO GALEAZZI: visto il Reg.to per l’applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche –
C.O.S.A.P., e preso atto dell’allegato “A – tariffe anno corrente”, il/la richiedente ha titolo per ottenere un (01) permesso
di sosta come da richiesta:
a titolo oneroso (1)
esente da pagamento.

Sirmione, ___________________________

_______________________________
Comm. – FABBRI Federico

(1) Il/la richiedente deve effettuare il pagamento di Euro 100,00 (cento/00) a mezzo bollettino di c.c.p. n. 14376255 o con
bonifico bancario –> IBAN: IT52E0760111200000014376255, intestato a Comune di Sirmione – Servizio Tesoreria COSAP,
indicando nella causale “tariffa anno 20---/Sosta Porto Galeazzi”. La ricevuta deve essere esibita per poter ottenere il
rinnovo/rilascio del permesso.
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