COMUNE DI RIOLA SARDO
Provincia di Oristano
C.A.P. 09070 - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783.410219 fax: 0783.411176 - P.I.: 00070490958

POLIZIA LOCALE
Al Signor Sindaco del Comune di Riola Sardo

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL PASS RESIDENTI PER L’ACCESSO, TRANSITO
E SOSTA BREVE IN ZONA PRECLUSA AL TRAFFICO.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________nato/a a _______________________
il ___/___/___ codice fiscale ______________________________ consapevole che in caso di dichiarazione
mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. n.445/2000 e che,
qualora da controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000);

CHIEDE IL




rilascio

il rinnovo (allegare copia vecchio PASS)

del PASS per l’accesso, il transito e la sosta breve nella Zona preclusa al traffico di via
__________________________, istituita con Ordinanza Area Amministrativa, per i seguenti veicoli di
proprietà dei componenti del nucleo familiare o familiari (specificare il rapporto di parentela:
_____________________) ogni PASS riporterà tutte le targhe a disposizione della famiglia (allegare
copia della carta di circolazione):
1. TIPO-MARCA-MODELLO____________________________________________________________________
TARGA_____________________DI PROPRIETA’_________________________________________________
2. TIPO-MARCA-MODELLO____________________________________________________________________
TARGA_____________________DI PROPRIETA’_________________________________________________
3. TIPO-MARCA-MODELLO____________________________________________________________________
TARGA_____________________DI PROPRIETA’_________________________________________________

DICHIARA
(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445)
di essere residente A Riola Sardo in Via_________________________________________________
Dichiaro altresì di essere a conoscenza che:
1. Il pass è valido per l’anno di riferimento.
2. Ove i requisiti decadano nel corso dell’anno il permesso perde efficacia e deve essere restituito
all’ufficio Polizia Locale.
1. Il pass deve essere apposto sul parabrezza ed essere ben visibile.
2. La mancata o irregolare esposizione sarà sanzionata a norma di legge.

Riola Sardo,____________

Firma

__________________________________
allegare copia di un documento di riconoscimento del dichiarante

COMUNICAZIONE PER IL RILASCIO DEL “PASS” PER I RESIDENTI/ AUTORIZZATI
NOTA INFORMATIVA
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
Si informa la S.V. su quanto segue:
a) i suoi dati saranno conservati presso l’Ufficio Polizia Locale del Comune di Riola Sardo ai fini dell’espletamento della
procedura nell’ambito della quale la presente dichiarazione viene resa.
b) il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio;
c) il mancato conferimento dei dati, o la richiesta di cancellazione degli stessi, comporterà l’esclusione dalla presente
procedura nonché dalle successive eventuali;
d) l’Ufficio potrà comunicare i Suoi dati personali al Sindaco o ai Consiglieri Comunali di Riola Sardo qualora vengano
richiesti per i fini di cui al D. Lgs. n. 267/2000, art. 43, comma 2 (espletamento del proprio mandato politico); potranno
venire a conoscenza dei Suoi dati, inoltre, gli addetti all’Ufficio Protocollo. Si ricorda peraltro che tutti i soggetti di cui alla
presente richiesta sono tenuti al segreto d’ufficio. Sono fatte salve eventuali richieste di accesso agli atti della presente
procedura proposte da terzi, che verranno garantite entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti;
è fatta salva altresì la comunicazione ad altri Enti od uffici interni del Comune di Riola Sardo laddove tale comunicazione
sia imposta dalla legge o da regolamenti vigenti.
e) Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
f) titolare del trattamento dei Suoi dati è l’Amministrazione Comunale di Riola Sardo; responsabile del trattamento è il
Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Riola Sardo;
Lei potrà conoscere le modificazioni relative all’attribuzione della responsabilità del trattamento dei Suoi dati contattando
il suddetto Ufficio.

Si informa inoltre che l'Amministrazione effettuerà controlli a campione e in tutti i casi in cui
sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e, nel caso di dichiarazioni false,
provvederà ad informare l'Autorità giudiziaria.
Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art.
76 del DPR 445 del 28.12.2000.

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO POLIZIA LOCALE
Accertato che il richiedente ha i requisiti previsti dalle delibere vigenti, si rilascia il PASS.
N.___________IN DATA______________________, previa restituzione copia domanda
utilizzata nelle more del rilascio PASS e del vecchio PASS. in caso di rinnovo.

L’INCARICATO
_________________________________

