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ESENTE DA BOLLO 

 

 

Ufficio mobilità, viabilità e T.P.L. --- tel 0735794234-235 fax  0735794241 --- mail: ufficiomobilitaetraffico@comunesbt.it 

 

Al Sindaco del Comune di 

di SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

Domanda per concessione di uno spazio gratuito per la sosta 

La/Il sottoscritta/o  (Nome)      (Cognome)      

nata/o a ____________________________________________________________(Prov.)____ il / /  

residente a ______________________________________________________________________________________________________ 

Via/P.za ___________________________________________________________________________________________ N. ________ 

Cod. Fisc.   

Tel __________________________ cellulare__________________________ email ___________________________________________ 

CHIEDE 

la concessione, ai sensi dell’ art. 381 del Regolamento di Esecuzione e attuazione del C.d.S., di 
uno spazio gratuito per la sosta  

 nei pressi della propria abitazione di residenza; 

 nei pressi del luogo di lavoro sito in via ___________________________________________ n° ________ ; 

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di 
dichiarazioni mendaci,come previsto dall’art.76 del DPR445 del 28/12/2000 

1.  di essere titolare del contrassegno disabili n. ________________ con scadenza il _____________________ ; 

2.  di essere residente nel Comune di San Benedetto del Tronto; 

3.  di essere   non essere abilitato alla guida (Pat. Cat. ____ n. __________________________ ); 

4.  di essere   non essere proprietario di un veicolo (targa _____________________ _________ ); 

5.  di avere  non avere disponibilità di garage/spazio condominiale o resedio privato utile per la sosta del 

veicolo. 

Allega:  

• copia fotostatica del proprio documento d’identità; 

• copia fotostatica del contrassegno disabili. 
 

Data      

  firma   

Informativa ai sensi degli art. 13 e art. 23 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196. 

1) i dati dichiarati sono utilizzati per l’istruttoria dell’istanza finalizzata all’emanazione del provvedimento finale che la riguardano e il relativo trattamento viene effettuato con strumenti 

cartacei e gli strumenti elettronici in dotazione a questo ufficio;  

2) il conferimento dei dati e’ facoltativo, l’eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir meno della possibilità di accedere al servizio; 

3) i dati forniti sono raccolti agli atti dal Comune di San Benedetto del Tronto e accessibili dai soggetti autorizzati dallo stesso, inoltre possono essere comunicati ad altri soggetti autorizzati 

esclusivamente per finalità di interesse pubblico; 

4) il titolare del trattamento dei dati è : Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto ;  

5) l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, nonché di cancellazione dei dati o loro trasformazione in forma se trattati in 

violazione di legge ed esercitare il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli articoli 7 e seguenti del D. Lgs. 196/03 rivolgendosi al Comune di San Benedetto del Tronto. Il 

sottoscritto, presa visione dell’informativa sopra riportata, esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 

n.196/03. 

 
 

  firma   
 


