Al Dirigente della PL Fondi
Comandante del Corpo
1° Dir. Avv. Giuseppe ACQUARO
c/o Comando di PL Fondi
Via Occorsio n. 2 - 04022 Fondi (LT)
p.e.c.: polizialocale@pecaziendale.it

Oggetto: Richiesta di rilascio del contrassegno identificativo per la sosta sui "Parcheggi
Rosa" - rif. deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Fondi n. 61 del 08/09/2015.
La sottoscritta __________________________, nata a _____________________ il ____/_____/_______,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 - L. 183 del 12\11\2011, chiede il
rilascio del "Contrassegno Rosa" per la sosta di cui alla Determinazione Dirigenziale del Comune di Fondi
n. _____ del _____/_____/2015, e sotto la personale responsabilità dichiara che:
o la scrivente è residente nel Comune di Fondi in Via/P.za ______________________________________;
o la scrivente soggiace in uno stato di gravidanza al ___° mese come da certificazione medica allegata (in
caso di specifiche complicanze prima del settimo mese è necessario produrre una certificazione
medica specifica);
o la scrivente è madre di un/a bambino/a di _____ mesi, nato a ______________ il _____/_____/_______.
La scrivente, inoltre dichiara:
che in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti, la sottoscritta restituirà tempestivamente il
contrassegno al Comando di PL Fondi;
che il "Contrassegno Rosa" verrà utilizzato solo sul territorio del Comune di Fondi ed esclusivamente
dalla titolare che sarà presente nella vettura sia al momento dell'arrivo che della partenza;
che la sosta negli appositi stalli, avrà una durata massima di 90 minuti.
In allegato alla presente richiesta:
o
o
o
o

una fototessera da apporre sul retro del "Contrassegno Rosa";
copia fotostatica del documento di riconoscimento;
copia fotostatica del certificato medico attestante lo stato di gravidanza;
copia fotostatica della certificazione medica in caso di specifiche complicanze prima del settimo mese.

Fondi, lì _____/_____/_______.

La richiedente.
____________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196\2003: i dati personali
contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati dal Comune di Fondi nel rispetto del D.lgs. n. 196\2003 per l’assolvimento
delle funzioni istituzionali dell’Ente medesimo. Il dichiarante, in qualità di interessato dell’ anzidetto trattamento, può esercitare i
diritti sanciti dall’Art. 7 del predetto D.lgs. n. 196\2003.
La richiedente.
____________________

