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AUTODICHIARAZIONE PER RILASCIO PERMESSO DI TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE
SPONDA EST DEL LAGO DI MADRANO
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/10/2000)

Il/La sottoscritto/a nome ____________________________cognome _____________________________________
nato /a _________________________ il ________________________ cod. fisc.______________________________
telef.___________________ cell._______________________________ e-mail______________________________
 intestatario
oppure
 in documentato uso esclusivo
del veicolo ___________________________ targato _____________________
ai fini del rilascio del permesso per il transito sulla strada comunale della sponda est del lago di Madrano di
cui all’ordinanza prot. n. 17561 dd. 20/06/1994,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA

 di

essere

proprietario

di

terreno

o

casa

con

accesso

sulla

strada

medesima

(p.f. / p.ed. n. ________________________)

Allega



copia documento identità (se inviato per posta, via fax o tramite un incaricato)



copia della carta di circolazione



copia documentazione comprovante il titolo

Pergine Valsugana, ……………………………..
data

………………………………………………
il/la Dichiarante

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Vedasi in allegato, sul retro del modello, l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 e 14 del
Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.
Titolare del trattamento
Comune di Pergine Valsugana, con sede a Pergine Valsugana, Piazza Municipio, n. 7 38057 – PERGINE VALSUGANA (e-mail:
protocollo@comune.pergine.tn.it – 0461 502100) nella persona del legale rappresentante (Sindaco pro tempore).
Preposto al trattamento
Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Alta Valsugana. Il Preposto è anche il soggetto designato per il
riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.
Responsabile della protezione dei dati
Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n. 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet
www.comunitrentini.it
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica
finalità istituzionali e per l’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.
Categoria di dati personali
dati comuni
dati sensibili e giudiziari: il trattamento può riguardare anche dati sensibili relativi a stato di salute, opinioni politiche,
appartenenza sindacale, convinzioni religiose e dati giudiziari che necessitano di essere acquisiti per l’esercizio delle
funzioni istituzionali, il cui trattamento viene legittimato dalle norme che regolano i singoli procedimenti
amministrativi.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza,
l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da Preposti al trattamento (Responsabile e Incaricati
dell’Ufficio Polizia Locale Alta Valsugana).
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che
prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del
Regolamento.
Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento:
 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile
 richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento
 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge
 richiedere la portabilità dei dati
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
 proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Informativa completa e altre informazioni sono disponibili presso l’Ufficio Polizia Locale Alta Valsugana.

f.to IL COMANDATE
- Flavio Lucio Rossio -

PER PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA:
DATA ____________________________

FIRMA _________________________________________

