
 
 

 

COMUNE DI CLES 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

 
 

 

  

   

 
  Cles,  __________________ 

 
 
 
 

OGGETTO: autocertificazione per il rilascio del Contrassegno per la sosta negli 
stalli di sosta “Famiglia”  -  
 

 
 
Il/la sottoscritta ………………………………………………. nato/a a ……………………….. il 

…………………. Cod. Fiscale …………………………….………………………….………  

e residente a Cles in via/Loc. …………………………………..……..………………………… 

eventuale recapito telefonico ……………………………………………………………………. 

 
C H I E D E 

 
Il rilascio del Contrassegno per la sosta di uno dei veicoli sotto indicati nei “Parcheggi 

Famiglia”  

dal ……………….………… al …..………………………………. 

 
 

MARCA E MODELLO VEICOLO TARGA 
  

 
  

 
  

 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità: (segue retro) 
 

 
 
 

Allegato alla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 66 di data  30.09.2010 



D I C H I A R O 
 

□  di essere residente nel comune di Cles; 
□  di possedere patente di guida cat. B o superiore in corso di validità; 
□ che le targhe dei veicoli sopra indicati sono di proprietà della stessa, o del proprio nucleo familiare; 
□  di restituire il contrassegno in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti. 
□ di essere genitore di un bambino/a che compirà il 2^ anno di età alla data del …………………. 
□ di essere a conoscenza dei limiti previsti per l’utilizzo degli stalli di sosta “Parcheggi Famiglia” 

 
 

A L L E G O 
 

• certificato medico in originale rilasciato da medico con specializzazione in ginecologia. 
• copia documenti di circolazione veicoli di cui viene richiesto il contrassegno 
• copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

 
 firma 

 
__________________________________ 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
COMUNE DI CLES - Servizi Demografici  -  Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 

 
Desidero informarLa che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela della 
riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. I dati personali sono raccolti dall’ufficio Servizi Demografici esclusivamente per lo 
svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
Finalità del trattamento dei dati -I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: rilascio autorizzazione per l’utilizzo dei “parcheggi 
famiglia” (Delibera Consiglio comunale n. 66 di data 30.09.2010) 
Trattamento di dati sensibili e/o giudiziari Il trattamento riguarda anche dati sensibili (certificati medici) ai sensi di quanti disposto dalla Delibera del 
Consiglio comunale n. 66 di data 30.09.2010 

Modalità del trattamento I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda certificati medici ed altri allegati richiesti dalla delibera del Consiglio comunale n. 66 di 
data 30.09.2010 
Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che l’ufficio Servizi Demografici possa rilasciare l’autorizzazione per l’utilizzo 
dei “parcheggi famiglia”. 
I dati possono essere comunicati a Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni che, secondo le norme, sono tenuti a 
conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso 
I dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati degli uffici: Servizi Demografici e Corpo Intercomunale di Polizia Locale Anaunia 
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003): 
 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
 richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio 

di strumenti elettronici; 
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
Titolare del trattamento dei dati: COMUNE DI CLES – C.SO DANTE 28 
Responsabile del trattamento dei dati: Responsabile dei Servizi Demografici - dott. Elena Tamanini 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali e sensibili – Articolo 23 e 26 del Codice della Privacy 
 
La sottoscritta …………………………………………………………….. nata a ……………………… il ………………………… 
 
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 propri dati sensibili in relazione alle 
finalità individuate nell’informativa. 
 
□  do il consenso       □ nego il consenso 
 
 
Cles, ………………………        firma 
 
        _______________________________ 


	COMUNE DI CLES

