
MODULO RESIDENTI                                                          Al  Comune di Vado Ligure 

                                                                                              P.za S.Giovanni Battista n. 5 

                                                                                              17047  - VADO LIGURE (SV) 

OGGETTO: domanda per il rilascio di tessera abbonamento semestrale per la sosta nel parcheggio a 

pagamento  ubicato in via XXV Aprile. 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 
  

nato  a ______________________________________________, il  |______|_______|__________| 

codice fiscale  ________________________________________  Telefono:  ____________________       

Cellulare     _____________________________ Email _____________________________________ 

CHIEDE 

  

il rilascio di una tessera abbonamento semestrale per l’utilizzo di un posto auto del parcheggio a 

pagamento in oggetto, per l’autovettura/le autovetture (massimo 2 da utilizzarsi in alternativa): 

       MARCA E  MODELLO                                                                                      TARGA  

1) _____________________________________________                ___________________________ 

2) _____________________________________________                ___________________________ 

per il periodo di assegnazione dal 1° marzo al 31 agosto c.a.

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art 

76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445),  sotto la propria responsabilità dichiara: 

di essere residente  in Vado Ligure, via/piazza  ________________________________ n. ______ 

di essere l’unico richiedente del proprio nucleo famigliare di appartenenza 

 di  non  avere  in  disponibilità, a qualsiasi titolo,  posti auto, coperti e/o scoperti sul territorio del    

 Comune di Vado Ligure 

di  non avere  usufruito del parcheggio nel periodo di assegnazione precedente 

ovvero 

di  avere  usufruito del parcheggio nel periodo di assegnazione precedente 

Allega: 

- fotocopia valido documento di riconoscimento del richiedente (obbligatoria pena esclusione dalla 

procedura di rilascio della tessera abbonamento)

DICHIARA 

- di aver preso visione ed accettato le condizioni e le modalità di assegnazione e di utilizzo del 

parcheggio contenute nel testo allegato a) alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 

17/06/2016 

- di aver preso visione della retro riportata informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di 

protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)

          

Distinti saluti         IL/LA RICHIEDENTE 

           

Vado Ligure ___________________                     firma _____________________________________                              



Informativa ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 16/679,  l’Amministrazione Comunale informa i cittadini e gli altri utenti  

interessati che i dati personali forniti nell’ambito del procedimento saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Vado Ligure. 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Vado Ligure, nella persona del Sindaco e legale rappresentan te 

pro-tempore, Dott.ssa Monica Giuliano, domiciliata per la carica in Vado Ligure,  Piazza San Giovanni Battista n. 5. 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Ing. Ivan Martina.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Settore Corpo P.M. Dott. Domenico Cerveno. 

In particolare il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 

GDPR. Si segnala che nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 

5 GDPR, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 

quali sono raccolti e trattati. 

I dati personali indicati nella presente istanza sono necessari per gli adempimenti previsti dalla “Nuova disciplina della sosta 

a pagamento nel parcheggio comunale di Via XXV Aprile”, approvata con deliberazione G.C. n. 75 del 17/06/2016 e s.m.i. 

I dati oggetto di trattamento non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, salvo le comunicazioni 

necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 

l’adempimento degli obblighi di legge. Non saranno trasferiti nè in Stati membri dell’Unione Europea nè in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

In ogni momento  l’utente potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

L’utente può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a info@comune.vado-ligure.sv.it all’indirizzo postale della 

sede legale. 

Il sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Vado Ligure ___________________                                                firma _____________________________________                                     

  


