Mod. CIF_18_00
Class.6.7

AL SERVIZIO CERVIA INFORMA
VIALE ROMA, 33 - 48015 CERVIA (RA)

Richiesta rilascio contrassegno tipo TM – trasporto merci
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ________________il ________
residente a _______________________in via ________________________________ nr _______
C.F. ________________________________________ e-mail ____________________________
titolare dell’attività denominata ___________________________________________________
con sede a ________________________ in via ______________________________ nr _______
tel ______________
Servizio SMS: indicando un numero di cellulare, l’interessato autorizza il Comune di Cervia all’invio di sms alla (scrivere il numero in modo
chiaro) scadenza del contrassegno (lista bianca). Il servizio gratuito è puramente informativo: Il Comune di Cervia non è in alcun caso responsabile della
Tel. cellulare: __________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 28
dicembre 2000 n. 445 e dell’art. 495 del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara che tutto quanto indicato corrisponde a verità.
CHIEDE
mancata ricezione degli sms (scrivere il numero in modo chiaro).

il rilascio di contrassegno di tipo TM – trasporto merci per il veicolo ___________ targato _______
__________________ __________________ __________________ __________________
per l’accesso alla ZTL dai varchi:
□ varco elettronico ID 001 (V.le Gramsci)
□ varco elettronico ID 002 (Corso Mazzini)
□ varco elettronico ID 003 (V.le Nazario Sauro)
DICHIARA

□ di avere esercizio commerciale/ pubblico esercizio denominato:__________________________
in via ____________________________e di avere necessità di accedere allo stesso per
operazioni di carico/scarico merci: in questo caso sono a conoscenza che è possibile richiedere
massimo n. (due) contrassegni

□ di avere necessità di effettuare operazioni di carico/scarico merci In via ____________________
presso esercizio denominato______________________________ (caso di fornitori, corrieri, etc…)
che il veicolo di cui sopra:
□ è di mia proprietà/di proprietà dell’impresa di cui sono titolare
□ è da me utilizzato con contratto di leasing, locazione (si allega copia del contratto di
locazione/leasing
□ è da me utilizzato in comodato d’uso gratuito dal _____________ al ____________________
ed è di proprietà di: ________________________ (si allega: autocertificazione ai sensi dell’art. 46
DPR 445/2000 da cui risulti l’appartenenza del richiedente il contrassegno e del proprietario del
veicolo allo stesso nucleo familiare e la convivenza; oppure in tutti gli altri casi copia della carta di
circolazione dalla quale si evinca la registrazione del comodato alla UMC (art. 94 co. 4 bis c.d.s.)
□ che copia della carta di circolazione del veicolo oggetto della presente richiesta è stata
presentata in prima istanza a codesta amministrazione e nulla è variato.
□ che l’attività denominata ___________________________________________è iscritta al
Registro Imprese CCIAA di______Numero REA : _____________ Partita IVA________________
Si allega:
□-copia fronte/retro della carta di circolazione del veicolo oggetto della presente richiesta
□-copia fronte/retro della patente di guida in corso di validità del richiedente
□-copia (caso di fornitori, corrieri, etc…) contratti di lavoro o fatture di clienti aventi sede nelle Z.T.L.
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NOTA BENE
LA POLIZIA LOCALE POTRA’ EFFETTUARE CONTROLLI A CAMPIONE CIRCA QUANTO DICHIARATO NELLA PRESENTE
RICHIESTA. OGNI VIOLAZIONE SARA’ PERSEGUITA A TERMINI DI LEGGE.
IL CONTRASSEGNO OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA DOVRA’ TEMPESTIVAMENTE ESSERE RESTITUITO AL
SERVIZIO CERVIA INFORMA, QUALORA VENGANO MENO I REQUISITI CHE NE HANNO DETERMINATO IL RILASCIO.

E DELEGA
Il Sig./Sig.ra __________________________________ nato/a a ______________il ___________
e residente in _____________________Via ____________________n° ______ Tel.___________
a ritirare il/i contrassegno/i per mio conto.
CERVIA, lì ______________________
______________________________________
FIRMA

Informativa sul trattamento dei dati personali
Il Comune di Cervia, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni:
a) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia con sede in Piazza Garibaldi, 1 a Cervia;
b) il Comune di Cervia ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società Lepida S.p.A., come da atto di
Giunta Comunale n. 96 dell’08/05/2018 (dpo-team@lepida.it);
c) l’Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti
l'esecuzione del presente procedimento il Dirigente del Settore Cultura, Servizi e beni comuni, Dott. Poggiali Daniela mail
poggialid@comunecervia.it;
d) il conferimento dei dati personali relativi al servizio richiesto o alla comunicazione inoltrata ha natura obbligatoria in quanto il
mancato conferimento comporta l’impossibilità di accogliere la domanda;
e) il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all’Ente, previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e con finalità di carattere
amministrativo/contabile, nonché per l’assolvimento di obblighi di legge;
f) i dati personali potranno essere trasmessi a soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti connessi allo
svolgimento del servizio richiesto; nello specifico potranno essere trasmessi per la gestione della piattaforma digitale dei dati a
HIS21 srl , Project Automation spa e Sismic Sistemi srl;
g) i dati personali sono custoditi all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e della contabilità dell’Ente e
per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li contengono;
h) in qualità di interessato, l’utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati personali, di ottenere la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.
Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito del Comune di Cervia, nella
pagina dedicata all’informativa sulla privacy.
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