
                                                       

 
  Provincia di Monza e della Brianza 
 

 

 

\mod richiesta di 1° rilascio 2022 

                                    Data,_______________                         

 

OGGETTO :  RICHIESTA DI  1° RILASCIO DEL CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE 

E SOSTA DI VEICOLI DI PERSONE INVALIDE, ai sensi del D.lgs n° 285 del 30-04-1992 e 

Regolamento di Esecuzione  D.P.R. 16-12-1992 n°  495 . 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________ il ____________________ 

residente a Sovico ________________________________________________________ 

in via __________________________________________________________________________ 

invalido/ avente titolo come da allegata certificazione medica rilasciata dall’ufficio Medico legale /  

ATS di  _________________________________________________________________________  

   CHIEDE     

Il rilascio  dello speciale contrassegno  di cui all’art. 381 del D.P.R.  16-12-1992 n° 495, per la 

circolazione e sosta con veicolo al servizio di persone invalide con capacità di deambulazione ridotta.   

 

Il  richiedente 

       ___________________ 

 

Allegati: copia della carta d’identità del richiedente  

  copia della certificazione medica idonea al rilascio del contrassegno    

  1 fotografia formato tessera 

(  ) ritiro allo sportello 

(  ) cellulare per contatti ______________ 

 

 

 

 



                                                       

 
  Provincia di Monza e della Brianza 
 

 

 

\mod richiesta di 1° rilascio 2022 

INFORMATIVA TIPO PER RACCOLTA DATI PER VEICOLO TRASPORTO DISABILE 
 

INFORMATIVA ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati) 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali), si informa che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. sensibili), anche per mezzo di 
fotografie e fototessere sono trattati dal Comune di Sovico in qualità di Titolare in attuazione dell’art. 381 – 
comma 5 – del DPR 495/92, nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico e nel rispetto 
delle normative.  
 
Nel caso di trattamento dati di minorenni o persone prive di capacità d’intendere e di volere il genitore/tutore         
(     )   da consenso            (     )   non da consenso 
 
all’utilizzo dei dati sensibili e in particolare della fototessera da applicare sul contrassegno invalidi.  

Fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivi compatibili con le finalità della 
raccolta, il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati, o comunque acquisiti per le suddette 
finalità, è effettuato presso il Comune di Sovico anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone 
autorizzate e impegnate alla riservatezza.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi impedisce di dar corso alla richiesta di 
inserimento del veicolo adibito al trasporto del disabile, nonché a tutti gli altri adempimenti connessi o 
conseguenti.  
I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento amministrativo e fino alla 
durata dell’autorizzazione al transito, fermo restando gli obblighi in materia di conservazione degli atti e 
documenti amministrativi.  
I trattamenti saranno effettuati dal personale del Comune di Sovico nell’ambito del procedimento 
amministrativo. I dati non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi salvo i casi specificamente 
previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.  
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, 
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al 
loro trattamento rivolgendo la richiesta al Comune di Sovico, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, 
ad uno dei seguenti riferimenti:  
- Comune di Sovico, Settore Polizia Locale, P.zza Frette 4 - 20845 Sovico (MB);  
- e-mail: polizialocale@comune.sovico.mb.it; 
 
Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo 
all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 
– 00186 Roma.  
 
Sovico  ________________                               Firma per esteso e leggibile per presa visione 
 
      _____________________________________  


