
 

COMUNE DI CLES 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

 

  

   

   

   
 

  Cles,  _________ 
 
 
 

OGGETTO: autocertificazione per il rilascio del Contrassegno per la sosta nel 

parcheggio situato presso la P.ed. 1106 C.C. Cles (Palazzina Elena)  

 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………. nato/a a …………… ………….. 

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

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

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

 

C H I E D E 

 

Il rilascio di n. ____ Contrassegno/i per la sosta di dei veicoli sotto indicati nell’area 

parcheggio situato presso la P.ed. 1106 C.C. Cles (Palazzina Elena) 

 

MARCA E MODELLO VEICOLO TARGA 

  

 

  

 

  

 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi: 

 

 

 

D I C H I A R A 

 

□  di essere residente nel comune di Cles in via F. Filzi presso Palazzina Elena (p.ed 1106 C.C. 

Cles); 



□  di essere proprietario di porzione materiale della p.ed. 1106 C.C. Cles 

□  di esercitare la propria attività commerciale con negozio/esercizio pubblico/ufficio  nella p.ed 

1106 C.C. Cles; 

□ che le targhe dei veicoli sopra indicati sono di proprietà dello/a stesso/a, o del proprio nucleo 

familiare; 

 

     Dichiara inoltre: 

 

• Di essere informato che il contrassegno da diritto alla sosta del veicolo esclusivamente nel 
parcheggio antistante l’edificio “Palazzina Elena” (p.ed. 1106 C.C. Cles); 

• di impegnarsi ad osservare, per quanto riguarda l’utilizzo dell’area parcheggio, tutte le 
disposizioni, divieti, limitazioni e quant’altro disposto dal Comune di Cles. 
  
 
 

 

Cles, _______________ 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

 
 

Informativa Privacy 

• dichiaro di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016 del 27 aprile 2016, che i dati 

personali, acquisiti con la presente istanza: 

a) sono forniti ai fini del rilascio di contrassegno per la sosta nei nell’area parcheggio situato presso la p.ed. 1106 

C.C. Cles (Palazzina Elena); 

b) potranno essere trattati, con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) 

esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla presente istanza; 

c) sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse 

pubblico e comunque a termini di legge; 

d) potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, 

regolamenti e normativa comunitaria; 

e) non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea; 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cles nella persona del legale rappresentante (Sindaco 

pro tempore), Corso Dante n. 28, 38023 - Cles, tel. 0463.662000, fax 0463.662009 e-mail 

info@comune.cles.tn.it pec info@pec.comune.cles.tn.it 

Preposto al trattamento è il Responsabile pro tempore del servizio Polizia Locale del Comune di Cles, via G. e T. 

Lorenzoni n. 27, 38023 - Cles (TN), tel. 0463.670000, fax 0463.608880, e-mail 

vittorio.micheli@comune.cles.tn.it. Il medesimo è il soggetto designato per il riscontro all'Interessato in caso di 

esercizio dei diritti ex art. 15 - 22 del Regolamento, di seguito descritti. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre 

Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it. 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati 

personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, 

nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. 

Il dichiarante può richiedere, in qualunque momento all’Ente presso il quale ha presentato la domanda, l'accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ai sensi del 

Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 e s.m.i nonché, proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali ai sensi del medesimo Regolamento. 

 

 

Cles, _______________ 

 FIRMA DEL DICHIARANTE 

______________________ 
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