COMUNICAZIONI E RICHIESTE
Contrassegno rosa
Al Sig. COMANDANTE della P.M.
Via Degli Ulivi, 15
ACIREALE

Oggetto: richiesta contrassegno temporaneo rosa (C.T.R)
Il/La sottoscritto/a .........................................................................................................................
nato/a ........................................................................................ il ...................................................
e residente in Acireale via .......................................................................................... n. ...............
tel. .................................................. email .........................................................................................
con riferimento alla Delibera di G. M. n. 46 del 4/4/2013,

C H I E D E
il rilascio del Contrassegno Temporaneo Rosa (C.T.R.)
A tale scopo, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale in caso
di dichiarazione mendace o di presentazione di atti falsi, dichiara:
 di essere residente in Acireale via ............................................................................................
 di essere in stato di gravidanza
 di essere madre di .....................................................................................................................,
avente età inferiore ad anni uno, perché nato il ..................................................................
 di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” n. .........................................
rilasciata da .......................................................... il ........................... valida al .............................
 di far uso delle seguenti autovetture:
1) marca ............................................... modello ......................... targa ...............................
2) marca ............................................... modello ......................... targa ...............................
Allega:
 Certificato del medico specialista attestante lo stato di gravidanza
 documento di identità
Acireale, ....................................................
Firma
.....................................................................

COMUNICAZIONI E RICHIESTE
Contrassegno rosa

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.vo n. 196/2003.
a)

Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del
relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
b) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri
adempimenti;
d) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento
dell’istanza/dichiarazione;
e) I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori,
dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici;
f) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (modifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del
trattamento degli stessi per il Comando di P.M..
g) Il titolare del trattamento è il Comando di Polizia Municipale di Acireale con sede in via degli Ulivi
15.
Acireale, ......................................

Firma .....................................................

*********************

RILASCIATO CTR N. ................................................................................
CON SCADENZA ......................................................................................

*********************

Il/La sottoscritto/a .........................................................................................................................
dichiara di ricevere in data .................................... il contrassegno n. ...................................
con scadenza ....................................................
Firma

..................................................................

