
AL SINDACO DEL COMUNE DI FISCAGLIA 

 

RICHIESTA DI ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA PER PERSONE CON LIMITATA O 

IMPEDITA CAPACITÀ MOTORIA 

 

D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. – D.P.R. 495/1992 

 

 

 

Il/la Sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________ il ____________________________________ 

Residente a _________________________________ in via ________________________ n____________ 

Codice Fiscale ____________________________ n. telefono _______________ n. cell.________________ 

Titolare di contrassegno invalidi n.______________________ valido fino al ________________________ 

 

(da compilarsi solo nel caso in cui si intenda richiedere lo stallo in prossimità del luogo di lavoro) 

Con attività lavorativa in via _________________________, loc. _______________________________ 

presso la ditta ____________________________________________________________________________ 

 

SEGNALA 

L’esigenza di n. ____ stalli di sosta per disabili in Via _____________________________ civico _____ 

centro abitato di __________________________________, per le seguenti ragioni: 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

ed a tal fine, valendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di 

dichiarazione false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 

 

CHIEDE L’ISTITUZIONE DI 

(barrare solo la casella interessata) 

  UNO SPAZIO DI SOSTA GENERICO  

 

  UNO SPAZIO DI SOSTA PERSONALIZZATO (RISERVATO AL PROPRIO NUMERO DI 

CONTRASSEGNO) e a tale scopo attesta: 

- che ricorrono “particolari condizioni di invalidità” del sottoscritto, (art. 381, comma 5 DPR 495/92); 

- che trattasi di “zona ad alta densità di traffico” (art. 381, comma 5 DPR 495/92); 

- di avere la patente di guida; 

- di disporre di un autoveicolo; 

- di essere titolare di contrassegno invalidi; 

 



Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Comune la propria rinuncia o la perdita 

anche di uno solo dei requisiti sopra attestati. 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGA 

COPIA della Carta d’Identità (obbligatoria) 

COPIA della Patente di Guida o della Patente Speciale (se posseduta) 

COPIA dell’autorizzazione in deroga per la mobilità rilasciata a suo favore (c.d. “contrassegno invalidi”) 

COPIA della carta di circolazione del veicolo dalla quale risulti l’eventuale adattamento dello stesso alle 

patologie di cui agli artt. 327 e 328 del DPR nr. 495 del 16 dicembre 1992, “Regolamento di Esecuzione al 

Codice della Strada” (se posseduta) 

 

 

 

Fiscaglia lì, __________________                 FIRMA ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

N.B.: In diverse vie della città si è superato abbondantemente lo standard del 2% e pertanto l’Amministrazione 

Comunale si riserva di procedere alla realizzazione di ulteriori piazzole solo in caso di conclamata necessità e con lo 

scopo principale di favorire l’autonomia individuale. 

 

L’Ufficio inoltre si riserva di verificare quanto dichiarato in sede di presentazione della suddetta domanda 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Fiscaglia 
 

 

 

Informativa sulla privacy (trattamento dei dati personali) 

Rif. art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016 / 679 / UE 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 ed in relazione ai dati personali oggetto del trattamento, secondo i principi di liceità, trasparenza 

e di tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto segue: 

Titolare del trattamento dati del Comune di Fiscaglia (con sede a Migliaro di Fiscaglia, piazza XXV Aprile, 8) è il Sindaco legale rappresentante 

pro tempore, che con il presente atto la informa sull'utilizzazione dei suoi dati personali e sui suoi diritti.  

 

Responsabile del trattamento dei dati oggetto del presente trattamento è il Responsabile del Settore Ambiente – Protezione Civile, arch. Antonio 

Molossi, a cui lei ha conferito i suoi dati personali.  

Trova nominativo e recapiti di tale funzionario nella sezione  Uffici e Contatti  del sito  internet comunale (indirizzo diretto:   
https://www.comune.fiscaglia.fe.it/home/amministrazione/uffici.html). 
 

Responsabile della protezione dei dati (Rpd) per il Comune di Fiscaglia è Delta Web S.p.A - contattabile per questioni inerenti il trattamento dei 

suoi dati ai seguenti recapiti:  

Delta Web S.p.A 

info@deltawebferrara.it 

via V.Alfieri, n. 2 - 44021 Codigoro (FE)  tel. 0523 492005  

Il Rpd è stato nominato con DGC n. 83 del 17/05/2018. 

Modalità di trattamento: Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con strumenti cartacei, informatici e telematici idonei a garantire 

un'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali che la riguardano, che il Comune di Fiscaglia deve acquisire o già detiene, sono trattati per 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri propri del titolare del trattamento, che trova il 

proprio fondamento giuridico in obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità 

legittimate dalla legge. Il trattamento dei dati sopra indicati è obbligatorio per lo svolgimento delle attività istituzionali e il perseguimento delle 

finalità proprie del titolare del trattamento. 

 

L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati dovrà essere contemperato con gli interessi pubblici per i quali vengono richiesti. Nei servizi pubblici a 

domanda dell'interessato, l'eventuale rifiuto al trattamento comporta l'impossibilità di accesso al servizio. 

Se il soggetto che conferisce i dati ha una età inferiore a 14 anni, il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui è stato richiesto e/o autorizzato 

dai genitori e/o da chi è incaricato di esercitare la potestà genitoriale. 

Tempo di conservazione dei suoi dati: 

Il Comune di Fiscaglia conserverà i suoi dati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono acquisiti 

e trattati e comunque non oltre il periodo previsto dalla legge per ciascun trattamento.  Al termine di tale periodo i dati personali saranno cancellati, 

pertanto non potranno più essere esercitati i diritti di accesso, cancellazione, rettificazione e portabilità dei dati. 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

In qualità di interessato ha i seguenti diritti, il cui esercizio non pregiudica la liceità del trattamento basato su precedente informativa: 

a) diritto di accesso, cioè ad avere conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei suoi dati personali e a ottenere l'accesso a tali dati e 

alle informazioni relative al trattamento, alle sue finalità, al periodo di conservazione previsto o - qualora non sia possibile determinarlo - 

ai criteri utilizzati per quantificarlo, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali saranno comunicati; 

b) diritto di rettifica dei dati personali inesatti, e di aggiornamento o integrazione dei dati personali già resi; 

c) diritto alla cancellazione dei dati qualora non occorrano più per il perseguimento delle finalità del trattamento (diritto  

all'oblio); 

d) diritto di limitazione del trattamento dei dati personali ai soli fini della conservazione qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 18 

comma 1 Regolamento Ue 2016/679; 

e) diritto alla portabilità dei dati, cioè di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile i dati personali che la riguardano e di 

trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento senza impedimenti purché sia tecnicamente possibile; 

f) diritto di opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lettere e) e f) 

Regolamento Ue 2016/679; 

g) diritto sui processi decisionali automatici - profilazione, cioè di non essere sottoposto a processo decisionale basato unicamente sul 

trattamento automatizzato compresa la profilazione, tenuto conto che essa è lecita se autorizzata dalla normativa vigente.  

 

 Può far valere i diritti  sopra elencati rivolgendo apposita richiesta al Responsabile del trattamento dei dati o al Responsabile della Protezione dei 

dati dell'Ente, come sopra individuati. 

Ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo competente), qualora ritenga che il 

trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore. 

 

Per presa visione 

 

(firma del richiedente) 

http://www.comune.piacenza.it/uffici
http://www.comune.piacenza.it/uffici
mailto:info@deltawebferrara.it

