RICHIESTA TITOLO AUTORIZZATIVO PER SOSTA AGEVOLATA RESIDENTI.
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………….………………………………………
Nato/a il………………….………..………a ………………….…………………..………………….……………………….….(…………..)
Residente ad Aosta in …………………………………………………………………………………….…………………………… n. ……
Tel / e-mail ………………………………………………..…………………………………….………………………………………..………….
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) ed essendo a conoscenza ed
accettando senza alcuna riserva quanto disposto dalle Deliberazioni di Giunta Comunale
di Aosta nr.126 del 16-11-2017, nr.27 del 28-2-2018 e nr.51 del 25-3-2021, sotto la sua
responsabilità:
DICHIARA
-

Di essere residente ad Aosta in: ……………………………………………………………………………………N….....

-

Di non essere in possesso od avere in uso, a qualsiasi titolo, uno o più garages o posti auto
entro un raggio di 500 metri dalla residenza.

-

Che nessun altro componente il suo nucleo familiare è in possesso o ha in uso, a qualsiasi
titolo, uno o più garages o posti auto entro un raggio di 500 metri dalla residenza.

-

Che nessun altro componente il suo nucleo familiare ha presentato medesima richiesta.

-

Di chiedere il rilascio del contrassegno per il seguente veicolo intestato ad uno dei
componenti il nucleo familiare:
MODELLO:……………………………………………………………………TARGA:…………………………………………………
CHIEDE
IL RILASCIO DI UN TITOLO DI ABBONAMENTO
SEMESTRALE SU STRADA (€ 250/00 Iva compresa)
ANNUALE SU STRADA (€350/00 Iva compresa)

Gli abbonamenti su strada non valgono nelle zone a €2/ora (piazza San Francesco, via Chabloz, vie de Sales e
des Etats)

ANNUALE PARCHEGGIO PARINI dal ……..…… al …….………… (€250/00 Iva compresa)
L’abbonamento deve essere restituito ad APS spa alla scadenza o quando non sussistono più i requisiti, così
come il furto o lo smarrimento del medesimo dovranno essere tempestivamente comunicati ad APS spa.
Informativa ex art 13 GDPR
Titolare: APS spa, con sede in Aosta, Corso Lancieri di Aosta 26, mail: aps@aps.aosta.it, pec: protocolloaps@pec.aps.aosta.it.
Responsabile della protezione dei dati: Dott. Cristiano Pivato raggiungibile al seguente indirizzo mail: dpo@aps.aosta.it.
Finalità: Rilascio abbonamento e delega per rilascio abbonamento. Dati Trattati: Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto, targa e modello
auto, immagine. Base Giuridica: Esecuzione di un contratto. Luogo: I dati sono trattati presso il Titolare ed in ogni altro
luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Conservazione: 10 anni dalla risoluzione del contratto. Natura
obbligatorie o facoltativa: La natura del conferimento è obbligatoria. Comunicazione o diffusione: I dati personali non
saranno mai diffusi ma potranno essere comunicati al Comune di Aosta, al Comando di Polizia Locale e ad eventuali responsabili
esterni. Trasferimento: I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’UE o ad organizzazioni internazionali.
Diritti dell’interessato: 1) diritto di chiedere se sia in corso un trattamento di dati e in tal caso di ottenere l’accesso agli
stessi; 2) diritto di rettifica o cancellazione dei dati, nonché di limitare il trattamento; 3) diritto di opporsi al trattamento dei dati
per motivi connessi alla sua situazione particolare, salvi i casi di trattamento reso obbligatorio dalle leggi vigenti; 4) diritto, in
caso di consenso, di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudizio per i trattamenti pregressi; 5) diritto alla portabilità e alla
copi dei dati; 6) diritto a proporre reclamo alla Garante per la protezione dei dati personali. L’Interessato potrà far valere i
propri diritti inviando la richiesta al Titolare a mezzo a/r o pec. Processo decisionale automatizzato: Non si ricorrere a
processi automatizzati.

Data, ……………………….

Il/la dichiarante: …………………………………………………………………….

Unire fotocopia documento di identità del richiedente. Nel caso il richiedente non fosse l’intestatario del veicolo,
allegare anche delega scritta e fotocopia documento di identità dell’intestatario – Nel caso il veicolo fosse di
proprietà diversa (leasing, datore di lavoro) il richiedente deve documentarne l’utilizzo a fini personali (es.
dichiarazione datore di lavoro o contratto di leasing).

