OGGETTO:

Richiesta autorizzazione;
Richiesta Rinnovo;
Autorizzazione in deroga per mobilità di persone invalide e rilascio
“contrassegno di parcheggio per disabili”.

Al Comando di Polizia Municipale
del Comune di San Miniato (PI)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________,
nato/a il ________________________a________________________________________________,
residente a _______________________________________________________________________
Via/Piazza ______________________________________________________________, n. ______,
telefono ___________________________, e mail _________________________________________;
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, come previsto dall'art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000 N. 445 e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci, l'art. 75 della
medesima legge, prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere
CHIEDE
IL RILASCIO dell’Autorizzazione PERMANENTE/TEMPORANEA, in deroga ai divieti, obblighi e
limitazioni alla circolazione stradale, prevista per la mobilità delle persone invalide, ai sensi dell’
Art. 188 del Codice della Strada, nonché dello speciale contrassegno previsto dall’ Art. 381 del
relativo regolamento di attuazione e dall’Art. 12 del D.P.R. 24.07.1996 n. 503;
Il RINNOVO dell’Autorizzazione PERMANENTE/TEMPORANEA, in deroga ai divieti, obblighi e
limitazioni alla circolazione stradale, prevista per la mobilità delle persone invalide, ai sensi
dell’Art. 188 del Codice della Strada, nonché dello speciale contrassegno previsto dall’Art. 381 del
relativo regolamento di attuazione e dall’Art. 12 del D.P.R. 24.07.1996 n. 503;
Elementi oggettivi che giustificano la richiesta e che si allegano in copia:
Certificazione medico legale prevista dall’art. 3 – 4 della L. 5 febbraio 1992 n. 104;
Certificazione medico-legale dell’ Azienda Sanitaria Locale “effettiva capacità di eambulazione
impedita o sensibilmente ridotta”, ai sensi dell’Art. 381 comma 3 Reg. Attuazione CdS,
nonché DPR 30.07.2012 n. 151;
Autocertificazione di soggetti portatori di handicap ai sensi dell’Art. 39 della L. 23.12.1998 n. 448;
Certificato del medico curante che conferma il persistere delle condizioni.
San Miniato ___________________________
Firma
_________________________

ALLEGATI:
1. certificazione medico-legale dell’AZIENDA SANITARIA LOCALE;
2. certificato del medico curante (solo x rinnovo Aut. Permanente);
3. Autocertificazione dei soggetti potatori Handicap riconosciuti ai sensi dell’Art. 3 L. 05.02.1992 n. 104;
4. n. 01 foto tessera
5. marca da bollo da € 16,00 (solo per Autorizzazioni a tempo Determinato ai sensi della Circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 03.01.2001).

Informativa privacy ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/03
POLIZIA MUNICIPALE
La presente informativa è relativa al trattamento di dati personali effettuato all’interno del Servizio Autonomo Polizia Municipale del Comune di San
Miniato per lo svolgimento delle connesse attività istituzionali. Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/03, pertanto, Informiamo che il Comune tratta
dati personali di cittadini secondo le seguenti modalità:
1. Riferimenti normativi
Ai sensi dell’art. 22, comma 2, si riportano i principali riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari: l.
09.02.1992 n. 104, d.lgs. 30.04.1992 n 285, D.P.R 16.12.1992 n. 495, l. 24.11.1981 n. 689, d.lgs. 18.08.2000 n. 267, D.P.R. 24.07.1977 n. 616, R.d.
18.06.1931 n. 773, l. 28.03.1991 n. 112, d.lgs. 31.03.1998 n. 114, D.P.R. 30.04.1999 n. 162, D.P.R. 26.10.2001 n. 430, l. 28.02.85 n. 47, d.lgs.
03.04.2006 n. 152, d.lgs. 5.02.97 n. 22, d.lgs. 29.10.1999 n. 490, D.P.R. 10.09.1990 n. 285, l. 13.05.1978 n. 180, l. 23.12.1978 n. 833 ed il
Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
2. Finalità del trattamento
I dati sono trattati per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite
da Autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza. Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati sono trattati per adempimenti
connessi all’attività istituzionali del Comune ed in particolare per:
- vigilanza sull’attività edile e urbanistica;
- attività di polizia ambientale;
- attività di polizia tributaria;
- attività di polizia annonaria (controllo attività commerciali);
- attività di polizia amministrativa (licenze e autorizzazioni);
- trattamenti sanitari obbligatori ed assistenza sanitaria obbligatoria;
- attività di polizia giudiziaria;
- procedure sanzionatorie connesse alla violazione del Codice della strada;
- attività relative alla sicurezza urbana ed al controllo del territorio;
- pronto intervento e rilievo incidenti stradali;
- randagismo e adozione cani.
3. Modalità del trattamento
I dati verranno trattati, da ns. responsabili e incaricati appositamente designati, principalmente con strumenti elettronici/informatici e memorizzati
sia su supporti informatici che su supporti cartacei, nel rispetto delle misure di sicurezza previste del Disciplinare Tecnico in materia di misure
minime di sicurezza (Allegato B del d.lgs.196/2003).
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati a Enti pubblici, Organismi di controllo o soggetti coinvolti nel procedimento
quali, a titolo di esempio, Aziende Sanitarie Locali, ISTAT, Dipartimento per i trasporti terrestri, Prefettura, eventuali istituti di ricovero per i soggetti
passivi di T.S.O ed A.S.O., nonché all'autorità giudiziaria. Tutte le comunicazioni sono effettuate per l’adempimento di obblighi di legge o di
regolamento o, nel caso in cui i destinatari della comunicazione siano soggetti pubblici, ove sia necessario per l’esercizio di una finalità istituzionale.
I dati relativi alle sanzioni del Codice della strada potranno essere comunicati alla MAGGIOLI Spa con sede legale in Santarcangelo di Romagna (Rn),
Via del Carpino, 8 e alla M.T. Spa con sede legale in Santarcangelo di Romagna (Rn), Via del Carpino, 2/4 designate entrambe dal Comune quali
responsabili del trattamento per l'elaborazione elettronica delle relative informazioni.
I dati relativi alle pratiche di adozione canina potranno essere comunicati a Rifugio Valdiflora Srl, con sede legale in Buggiano (PT), via Leonardo Da
Vinci 5, designata quale responsabile del trattamento per tale procedura.
Le informazioni trattate potranno essere conosciute anche da soggetti interessati nei casi e modi previsti dal Regolamento Comunale e dalle
disposizioni normative in materia di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.
5. Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati personali da parte degli interessati è da ritenersi obbligatorio per le finalità di cui al paragrafo 2. Il loro eventuale mancato
conferimento potrebbe comportare la mancata prosecuzione della pratica e degli eventuali adempimenti di legge.
6. Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Miniato.
Responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Municipale.
7. Diritti dell’interessato
Informiamo inoltre che, in relazione ai predetti trattamenti, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/03, di seguito
riportato, rivolgendosi al Responsabile del trattamento.
ART. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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 finalità e modalità 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 qualità
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 è
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.

