
Al Sig. Sindaco
del Comune di

MACHERIO
SOVICO

Il/la  sottoscritta/a ____________________________________, nato/a il _____________________

a _______________________ e residente a Macherio    Sovico in via ____________________

n°______  affetto/a da invalidità       permanente temporanea

causata dalla malattia specificata nel certificato medico allegato

C H I E D E

        il rilascio                il rinnovo                 il duplicato

dell’autorizzazione prevista per i veicoli adibiti al trasporto di persone invalide.

Allo scopo allega alla presente:

     fotocopia certificato invalidità  della Commissione Sanitaria o certificato ASL (per rilascio);

     certificato medico curante o certificato ASL (per rinnovo);

     copia della denuncia di smarrimento (per duplicato);

una fotografia formato tessera 3,5 mm. x 4,0 mm.

Distinti saluti.       In fede

Data _____________________ ___________________________

Telefono __________________

********************************************************************************
Informativa ai sensi della Legge 31/12/1996 n° 675 a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
acquisiti o che verranno acquisiti in relazione alla presente domanda:

1. la raccolta o comunque il trattamento dei dati personali ha la esclusiva finalità di poter svolgere in modo adeguato l’attività
di certificazione; i dati personali sono e saranno trattati secondo correttezza ed in modo lecito nel rispetto della citata Legge
675/96 sia con sistemi automatizzati che cartacei;

2. la raccolta dei dati personali è necessaria per il rilascio dell’autorizzazione dovendosi verificare la sussistenza delle
condizioni per potervi procedere;

3. i dati personali ed il relativo trattamento non saranno oggetto di comunicazione o diffusione fuori dai casi e con le modalità
consentite dalla Legge;

4. Lei avrà la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della Legge 675/96;
5. il titolare, il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati sono rispettivamente il Sindaco pro-tempore del Comune

di Macherio o Sovico, il Responsabile e gli Agenti della Polizia Locale di Macherio e Sovico.

Consenso al trattamento dei dati personali:
preso atto dell’informativa di cui sopra ed in particolare delle conseguenze derivanti dal rifiuto al trattamento e/o comunicazione
dei dati richiesti, acconsento al trattamento dei dati.

      Il richiedente

Data  ____________________________ ___________________________________


