COMUNICAZIONE TARGHE PER ACCESSO ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)
Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ Prov. ______ il _______________________
in relazione al contrassegno di parcheggio per disabili
Nr. _____________________ con scadenza il

_________________________________________

intestato a ______________________________________________________________________
in qualità di:
□

titolare del contrassegno di parcheggio per disabili

□

delegato dal titolare del contrassegno di parcheggio per disabili

ai fini dell'inserimento nella banca dati del sistema di controllo degli accessi alle Zone a Traffico
Limitato (ZTL)
COMUNICA
l’utilizzo abituale dei seguenti veicoli (scrivere in maniera chiara e leggibile):
[1] TARGA __________________________

[2] TARGA _________________________________

ATTENZIONE: quanto sopra andrà a sostituire integralmente quanto eventualmente comunicato in
precedenza.
•
•

Allega
•
•
•

Ne autorizza la comunicazione ai soggetti incaricati dei controlli
Ne autorizza la comunicazione al costituendo sistema di interscambio regionale per il
controllo degli accessi alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) dei Comuni capoluogo dell'EmiliaRomagna. La data di effettivo avvio del sistema e l’elenco dei Comuni che avranno aderito
sarà comunicato pubblicamente e sul sito internet del Comune di Cesena.
(solo in caso di fax o e-mail):
Fotocopia del documento d'identità del dichiarante
Fotocopia del fronte del contrassegno
Fotocopia del documento d'identità del titolare del contrassegno (se diverso dal dichiarante)

Fa fede la data di consegna o della e-mail o del Fax
FIRMA
_________________________________
(firma per esteso e leggibile)
INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI ART. 13 DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196
I dati personali acquisiti col presente modello sono necessari per le finalità amministrative collegate. I dati saranno trattati
con l'ausilio di mezzi informatici da soggetti autorizzati con misure volte a garantirne la riservatezza, inoltre potranno essere
comunicati per esclusive ragioni di controllo e di repressione delle frodi alle Autorità di Pubblica Sicurezza e Giudiziarie e alle
Autorità Sanitarie. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesena, responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
Servizi Demografici, Dott. Alessandro Francioni. Incaricati del trattamento sono gli operatori dell’ufficio relazioni con il
cittadino, Tel. 0547.356235. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196.

_______________________________________________________________________________
Riservato all’Ufficio
Pervenuto in data ______________ a mezzo _____________________ operatore _____________

