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AUTODICHIARAZIONE VEICOLI A SERVIZIO DI POSSESSORI DI CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO 
DISABILI AI FINI DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZTL DEL COMUNE DI TRENTO

(D.l.vo n. 285/92; D.P.R. n. 495/92; D.P.R. n. 503/96 e successive integrazioni; D.P.R. n. 151/2012)

Il/la sottoscritto/a nome              cognome  

nato/a                                                 il        

e residente a             in via/piazza                

CF           e-mail          

telefono fisso                      cellulare           

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali stabilite dalla legge per attestazioni o dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 455 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

DI ESSERE

L’intestatario del contrassegno parcheggio disabili;

L’esercente della patria potestà del minore                                                 

nato a                                                       il   

CF                                                                                                                               

Il tutore dell’intestatario del contrassegno parcheggio disabili,                               

nato a                                                       il  

CF                                                                                                                              ;

Altro:                                                                                       

DATI DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO DISABILI

Numero   ; rilasciato dal Comune di    ;in 

corso di validità con scadenza il    ;

COMUNICA

Al fine della circolazione nella Z.T.L. del Comune di Trento di utilizzare prevalentemente i seguenti veicoli
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DICHIARA

□ di  essere  consapevole che,  in  caso  di  riscontrato  abuso,  il  veicolo  impropriamente  utilizzato  verrà  eliminato 

dall’elenco;

□ di essere consapevole che l'autorizzazione è strettamente personale e che l'uso del contrassegno è consentito sui veicoli  

al servizio della persona disabile;

□ di  essere  consapevole  che per  la  circolazione dovrà essere  utilizzato il  contrassegno invalidi  già  in  possesso del  

richiedente;

□ di  provvedere  a  comunicare  l’eventuale  utilizzo  di  un  ulteriore  veicolo,  diverso  da  quelli  sopraindicati,  prima  

dell'accesso in Z.T.L.

□ di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato, declinando il Comune 

di Trento da qualsivoglia responsabilità in caso di errata comunicazione della targa.

Trento,     (      firma del richiedente)

Il sottoscritto/a prende atto che i dati sopra riportati, conferiti al Comune di Trento e/o Trentino Mobilità Spa per lo  
sviluppo dei procedimenti amministrativi connessi, saranno trattati e conservati nel pieno rispetto del DLgs n.196/03. I  
dati  potranno essere trattati  da operatori specializzati  preventivamente individuati  dal Comune di Trento e/o Trentino 
Mobilità Spa, in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale nel pieno rispetto del DLgs 196/03.  Acconsente 
inoltre al trattamento di eventuali dati sensibili necessari all’istruzione ed alla gestione degli atti relativi alla presente  
pratica.

Trento,         (firma del richiedente)

 

            
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

• Documento di identità del titolare del contrassegno o del firmatario (se diverso dal titolare).

MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

• Via email all'indirizzo                                     poliziam_permessi@comune.trento.it

• Consegna a mano o via posta all'indirizzo

Ufficio Varchi, Comando di Polizia Locale di Trento – Monte Bondone, via Maccani 148, 38121, Trento (TN).
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COMUNE DI TRENTO
Servizio Polizia Locale Trento Monte Bondone

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003

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 dal Servizio Polizia Locale 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 ai fini del rilascio del permesso per la Zona a Traffico Limitato, zone colorate e 
Area Periferica Urbana.

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 ai fini del rilascio dei permessi per la Zona a Traffico Limitato, zone colorate e Area Periferica 
Urbana; non fornire i dati comporta l’impossibilità di dare riscontro alle richieste medesime.

I dati possono essere comunicati
ai soggetti  che, secondo le norme  di legge o di regolamento, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, per gli  
adempimenti di competenza, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.

I dati possono essere conosciuti
dal Responsabile e dagli incaricati dei Servizi destinatari dell’atto e del Servizio Polizia Locale.

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 TRENTO - VIA BELENZANI, 19

Responsabile del trattamento dei dati:
Responsabile del Servizio Polizia Locale presso il quale è custodita la documentazione richiesta in sede di esercizio del  
diritto di accesso.

II Responsabile designato per l'esercizio dei  diritti  dell'interessato è il  Segretario generale – via Belenzani 19.  
(indicazioni dettagliate in materia di privacy ed esercizio dei diritti dell’interessato sono disponibili sul sito internet 
comunale www.comune.trento.it).
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