Corpo Unico di Polizia Municipale

Comune di Forlì

Forlì Mobilità Integrata srl

__________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE TARGHE VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DISABILE

RESIDENTE NEL COMUNE DI FORLI'
PER CIRCOLARE ALL’INTERNO DELLA ZTL/AP DI FORLI'
AL SINDACO DEL COMUNE DI FORLI'
Il/La sottoscritto/a__________________________________________ nato/a___________________________________
il _____________________ residente a _________________________in via _____________________ n.____________
tel. (obbligatorio) _________________ cell.(obbligatorio) _______________________ e-mail ________________________

TITOLARE del contrassegno disabili n. ______________________scadenza il ____________ rilasciato dal Comune di FORLI'

OPPURE
IN NOME E PER CONTO DI _____________________________________ nato/a_____________________________
il _____________________ residente a _______________________ in via __________________________ n._______
titolare del contrassegno disabili n. _________________________________________ rilasciato dal Comune di

FORLI'

DICHIARA
sotto personale responsabilità di

AGIRE IN QUALITA’ di:

□ ESERCENTE
LA POTESTA’

□ TUTORE

□ ALTRO

(citare gli estremi dell'atto)

(allegare delega scritta del
titolare del contrassegno)

GENITORIALE

_________________
CODICE FISCALE
TITOLARE DEL
CONTRASSEGNO

Ai fini dell’autorizzazione all’accesso alla ZTL/APU del Comune di Forlì, comunico la
targa del veicolo utilizzato per (barrare e compilare solo la parte che interessa):
ACCESSO OCCASIONALE

il giorno ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

(gg/mm/aaaa)

La comunicazione dell’accesso occasionale potrà essere fatta di norma 48 ore prima dell’utilizzo oppure entro 48 ore dal giorno dell’accesso

Targa
ACCESSO ABITUALE
Targa da
Inserire
(le targhe saranno inserite nella lista degli autorizzati non oltre la data di scadenza del contrassegno)

Targa da
Eliminare

Il firmatario declina il Comune di Forlì e la società Forlì Mobilità Integrata srl da qualsiasi responsabilità in caso di errata
comunicazione della targa
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Documento di identità del titolare del contrassegno o del firmatario (se diverso dal titolare)
Copia integrale contrassegno disabile (fronte e retro)
Delega del titolare del contrassegno qualora la documentazione non sia presentata dallo stesso
Copia carta di circolazione del veicolo utilizzato

Corpo Unico di Polizia Municipale

Comune di Forlì

Forlì Mobilità Integrata srl

DICHIARA INOLTRE
·
·
·

di essere a conoscenza ed acconsentire che il trattamento dei dati personali viene effettuato solo per fini istituzionali e nei limiti di legge
(D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali);
di essere a conoscenza: che la dichiarazione è rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 della medesima legge in caso di dichiarazione mendace e che il comune di Forlì ha l’obbligo di provvedere alla revoca del
beneficio ottenuto dal richiedente in caso di falsità (art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000);
di essere a conoscenza delle prescrizioni e criteri che regolano la Zona a Traffico Limitato e Area Pedonale Urbana come da Ordinanza n° 94
del 06/02/2018

Acconsento il trattamento dei dati personali come da note e informativa a margine e sottoscritte per accettazione
Non acconsento al trattamento dei dari personali
In caso di rifiuto del consenso non sarà possibile proseguire l’istruttoria della pratica.
DATA ……………………..

Firma leggibile del dichiarante ………………………………...

· documento identità del firmatario (da allegare obbligatoriamente) ..............................................................................................

Modalità di Invio (utilizzare esclusivamente i seguenti recapiti):
•

Posta Elettronica : info.fmi@comune.forli.fc.it

•
•

Fax: 0543 376874
A MANO presso:

Forlì Mobilità Integrata srl – Via Lombardini n. 2, 47121 Forlì nei giorni
Lunedì-Martedì-Giovedì dalle 7:45 alle 18:00
Mercoledì-Venerdì-Sabato dalle 7:45 alle 13:00
Per informazioni contattare i nostri uffici al numero 0543-712583 nei seguenti orari
Lunedì-Martedì-Giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00
Mercoledì-Venerdì-Sabato dalle 9:00 alle 13:00

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali)

a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato al rilascio dell’autorizzazione per l’accesso
alla Zona a Traffico Limitato e/o Area Pedonale del Comune di Forlì;

b) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio dell’autorizzazione;
d) Il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati richiesti comporta l’annullamento
e)
f)
g)
h)

della dichiarazione e di conseguenza il mancato rilascio dell’autorizzazione per l’accesso alla Zona a Traffico
Limitato e/o Area Pedonale del Comune di Forlì;
I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Uffici e Servizi dell’Amministrazione
Comunale e ad altre amministrazioni pubbliche;
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del d. lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione
dei dati, ecc....) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune di Forlì,
individuato in Forlì Mobilità Integrata srl con sede p.zza Saffi n. 8 – 47121 Forlì (FC);
Il titolare del trattamento è il Comune di Forlì, con sede in p.zza Saffi i n. 8 – 47121 Forlì (FC);
Il responsabile del trattamento è Forlì Mobilità Integrata srl con sede p.zza Saffi n. 8 – 47121 Forlì (FC);

Cognome e Nome
.......................................................................
(in stampatello leggibile)
Data ……………………..
Firma per accettazione
…………………………..................…

