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OGGETTO:

Via San Raffaele 24

RICHIESTA PERMESSO SOSTA PER RESIDENTI NELLA Z.T.M. SENZA
POSTO AUTO

II/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a CHIERI in Via

n.

Cod.Fiscale:

Tel.

E-mail
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
di essere residente in Z.T.M.;
di non disporre, né il sottoscritto né il proprio nucleo familiare, di posto auto in autorimessa
o area privata nel Comune di Chieri;
che il veicolo per il quale si richiede il permesso non è gravato da fermi amministrativi;
che il proprio nucleo familiare risulti in regola con il pagamento degli oneri comunali;
che la mia famiglia è così composta:
COGNOME E NOME

Luogo di nascita

Data di
nascita

Rapporto di
parentela

1
2
3
4
5

CHIEDO
il RILASCIO DEL CONTRASSEGNO per la sosta gratuita negli stalli blu a pagamento della Città
di Chieri valido per un anno dalla data del rilascio
con il seguente veicolo: modello

targato

di proprietà di
Chieri,

IL DICHIARANTE
____________________________________________

Allegati:

fotocopia della carta di identità

libretto di circolazione veicolo

altro

Sul retro note ed informativa Legge sulla Privacy →

MODALITA' DI RILASCIO PERMESSO SOSTA PER RESIDENTI IN Z.T.M.
La presente istanza andrà presentata compilata in ogni sua parte presso il protocollo del Comune
di Chieri. Dopo le opportune verifiche, laddove non emergano cause ostative al rilascio dello
stesso, si provvederà ad emettere il permesso di sosta e ad avvisare il richiedente per il ritiro ed il
pagamento di quanto dovuto a mezzo recapiti indicati nella prima pagina della presente.
Il permesso viene rilasciato per la sosta nelle aree blu del Comune di Chieri fatta eccezione per le
seguenti aree:
PIAZZA DUOMO

PIAZZA UMBERTO

PIAZZA MOSSO

PIAZZA CAVOUR

PIAZZA MAZZINI

PIAZZA TRENTO

PIAZZA TRIESTE

PIAZZA ROBBIO

PIAZZETTA ACI (VIA V. EMANUELE II)
Il permesso avrà validità di anni uno (365 gg) dalla data del rilascio ed un costo pari ad Euro 65,00
Il permesso andrà esposto in maniera visibile durante la sosta. La mancata esposizione dello
stesso e/o l'utilizzo nelle aree non consentite e/o l'utilizzo su autovettura diversa da quella
autorizzata comporterà la sanzione prevista dal Codice della Strada.
All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• Fotocopia della carta di circolazione del/i veicolo/i;
• Dichiarazione di uso esclusivo e/o contratto di locazione/leasing per auto non di proprietà
Informativa Art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (privacy)
La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
istituzionali nei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
La comunicazione e la diffusione ad enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o
di regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
La comunicazione e la diffusione a privato o enti pubblici economici è consentita solo se prevista da norme di
legge o di regolamento. Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con strumenti manuali, informatici o
telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in
caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. Il conferimento dei dati
in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione dell’amministrazione presso la
quale tali dati possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da parte degli
interessati, comporterà automaticamente l’impossibilità di dar corso alla richiesta da Lei presentata.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Chieri, in persona del Sindaco che ha designato quale
Responsabile il Dirigente del Settore Polizia Municipale.
Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196
spazio riservato all’ufficio)
Data elaborazione: ____/____/______ APM matricola_______ Firma_______________________
Esito:

Accolta: emesso permesso di sosta n. _______

marca da bollo

Respinta: inviata lettera di diniego.

timbro per ricevuta

