
RICHIESTA TITOLO AUTORIZZATIVO ESENZIONE PAGAMENTO SOSTA SU STRADA 
DELLA CITTA’ DI AOSTA PER VEICOLI AL SERVIZIO DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA 

O GENITORI CON UN BAMBINO DI ETA’ NON SUPERIORE A DUE ANNI. 

Sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i. in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del richiamato DPR, io sottoscritta: 
 
COGNOME E NOME  

NATA A    PROV. IL 

RESIDENTE A  VIA N.  

TELEFONO   

E- MAIL  

CODICE FISCALE  

 
DICHIARO 

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

    Di essere madre di _______________________ nata/o il ____________ a _______________ 

 
E RICHIEDO 

visti gli artt. 7, comma 1, lettera d), punto 3), 158, comma 2, lettera g-bis e 188-bis del Codice della 
Strada e la deliberazione di Giunta comunale di Aosta n.79 del 12-5-2022, il rilascio di un permesso rosa 
per poter sostare negli appositi stalli presenti sul territorio comunale di Aosta, per il/i seguente/i 
veicolo/i: 
modello: ___________________________________ - targa: _______________________________ 

modello: ___________________________________ - targa: _______________________________ 

Il permesso perderà di validità e dovrà essere restituito al compimento dei due anni della/del 
bambina/o. 
 
Eventuale delega per il ritiro (da compilare solo se necessario) 

Cognome e Nome  

Nata/o a  Prov. il 
La persona delegata deve identificarsi al personale dello Sportello 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. Allego: fotocopia documento di identità del delegante. 

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 permesso e delega per rilascio 
permesso. 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 _______________________   Firma _________________________________ 

 
 
 
 
 

Marca da bollo €16,00. 


