
    COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI 

   PROVINCIA DI CHIETI 

 

 
66020 - Piazza Degli Eroi, 14     -      Tel.0872/60121    -     Fax:0872/620247     -     e-mail: polizia@comuneroccasangiovanni.it 

 

Al Signor Sindaco 

 

DOMANDA PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO “STALLI ROSA” 

 

RICHIESTA DA PARTE DELL’INTERESSATA 

 
Sotto la mia personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 

445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 io sottoscritta 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

CODICE FISCALE  

COGNOME E NOME  

NATA A    PROV. IL 

RESIDENTE A  VIA N.  

TELEFONO   FAX 

E- MAIL  

 
DICHIARO  

 

    Di essere in stato di gravidanza con data presunta del parto ___________ 

    Di essere genitore di _______________________ nato/a il ____________ a _______________ 

 

Chiedo il rilascio di un permesso per poter sostare negli appositi stalli rosa presenti sul territorio comunale 

consapevole che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera d) del nuovo Codice della Strada,  non è prevista 

alcuna prescrizione in merito all’uso degli stalli rosa. 

 

DELEGA per il ritiro (da compilare solo se necessario) 

 

       Delego alla presentazione della domanda e al ritiro del permesso il/la sig./sig.ra: 

 

Cognome e Nome  

Nata a  Prov. Il giorno : 

 
La persona delegata deve identificarsi al personale dell’Ufficio di Polizia Locale tramite esibizione di un 

documento valido per il riconoscimento. La persona delegata è autorizzata ALLA SOLA 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA già compilata e sottoscritta dal delegante e NON SARANNO 

ACCETTATE CORREZIONI e/o integrazioni anche se apposte alla presenza del personale dello Sportello 

donna. 

 

Allego :Fotocopia documento di identità 

[targa veicoli: a)__________________ b)________________ c)__________________________ 

 

 

Data _______________________   Firma Leggibile________________________ 
 

Parte riservata all’ufficio (non compilare) 

Richiedente/delegato identificato dall’impiegato addetto al servizio : 

     con Documento di identità n._________ rilasciato da ____________ il ______________ 

     conoscenza personale 



                                                       data ___________ firma dell’impiegato___________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS N. 196/2003  

(codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Verona, in qualità di 

Titolare del trattamento (“Titolare”), è tenuto a fornirLe la seguente informativa sul trattamento dei 

Suoi dati personali. 

 

1. Finalità del trattamento 

I suoi dati personali verranno trattati dal Titolare per lo svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali, in relazione al procedimento relativo alla domanda di permesso di sosta nei c.d. 

“stalli rosa”. 

 

2. Natura del conferimento 

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà 

possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione 

del provvedimento conclusivo dello stesso. 

 

3. Modalità del trattamento 

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità 

informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche 

esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra 

(come , ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o 

Incaricati del trattamento. 

I Suoi dati personali potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati 

unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 

 

5. Diritti dell’interessato 

La informiamo che il Codice in materia di protezione dei dati personali attribuisce 

all’Interessato la possibilità di esercitare specifici diritti. Lei potrà ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, l’aggiornamento, la rettificazione, o , 

qualora vi abbia interessa, l’integrazionE dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

 

6. Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rocca San Giovanni, con sede in 

Piazza degli Eroi 14 – 66020 Rocca San Giovanni.  

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 e seguenti del DPR 28.12.2000 n. 445, 

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, 

verranno applicate nei miei riguardi ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 le sanzioni previste dal 

codice Penale e delle leggi speciali in materia; consapevole altresì che qualora emerga la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 del DPR 445/00. 

 

DATA___________________  FIRMA __________________________ 

 


