PARCHEGGI A PAGAMENTO RICHIESTA PER RILASCIO PASS A TARIFFA AGEVOLATA
Il sottoscritto ________________________________________________________, nato a
_______________________ il __________ e residente a ___________________________
in via ________________________________ nr.______ tel./cell. __________________,
mail (indicare sempre) ______________________________________________________,
dichiara di (scegliere le opzioni appropriate):



avere titolo al rilascio del pass in quanto residente;



essere proprietario del veicolo marca/tipo_________________________________
targa _________________;



essere in possesso di pass nr. _____________ con scadenza ___________________
(all. originale pass scaduto/fotocopia pass in scadenza);



essere titolare di attività lavorativa in via _________________________________
nr. ____ per la seguente tipologia _______________________________________
(all. attestazione sulla titolarità dell’attività);



essere in attesa di cambio di residenza richiesta il ________________ (all. fotocopia
richiesta);



aver smarrito il pass nr. ___________ con scadenza _____________________ (all.
dichiar. sostitutiva atto di notorietà);



essere

in

possesso

di

pass

deteriorato

nr.

_____________

con

scadenza

_____________________ (all. fotocopia pass deteriorato);



aver cambiato veicolo (all. originale del vecchio pass);

dichiara inoltre di possedere i seguenti requisiti necessari all’ottenimento del pass:




di non avere a disposizione ad alcun titolo aree o locali per ricovero/parcheggio;
di corrispondere la relativa tariffa prevista per tale permesso;
che non sono stati rilasciati pass per altri veicoli a me intestati o a persone
componenti il medesimo nucleo familiare;
CHIEDE IL PASS

per il veicolo marca/tipo ___________________ targa ______________ da utilizzare in
via/piazza __________________________________________________ (indicare 2 località)
per il periodo dal ______________ al _______________.
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Allegati:
 fotocopia carta di identità, se cittadini extracomunitari anche fotocopia permesso di
soggiorno;
 fotocopia carta di circolazione in regola con la revisione e l’aggiornamento della
residenza o della proprietà o con annotazione sull’utilizzatore – art. 94/4bis CdS.
Addì ____________________
______________________________________
timbro ditta per titolari di attività
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI ABBIATEGRASSO, che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:
Telefono: 02.94692250 Indirizzo PEC: comune.abbiategrasso@legalpec.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.abbiategrasso.mi.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge
(ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati
dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al
perseguimento delle finalità dell’ente;
 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto
conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie
funzioni istituzionali;
 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto
di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento
e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al
trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili
ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Abbiategrasso, il __________________________ Firma_____________________________________________
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MODALITA’ DI PAGAMENTO PER IL RILASCIO DEI PERMESSI
Il versamento dovra’ essere effettuato SUCCESSIVAMENTE ALLA CONVOCAZIONE PER IL
RITIRO DEL PASS con le modalita’ di seguito riportate:



PagoPa **
Tesoreria Comunale - C/O La Banca Popolare di Sondrio - Piazza Garibaldi, 2
Abbiategrasso;

INDICANDO LE CAUSALI E GLI IMPORTI DI SEGUITO INDICATI:
 pagamento tariffa rilascio pass Residente per un anno € 80,00,
 pagamento tariffa rilascio pass Titolare attività per 1 mese € 50,00;
 pagamento tariffa rilascio pass Titolare attività per 3 mesi € 120,00;
 pagamento tariffa rilascio pass Titolare attività per 6 mesi € 200,00;
 pagamento tariffa rilascio pass Titolare attività per 12 mesi € 350,00.

** Con PagoPa accedendo:
 direttamente a questo indirizzo: https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html;
 oppure dal sito http://www.comune.abbiategrasso.mi.it/ , cliccando sul banner a sinistra
“servizi comunali online” – PagoPa;
 inserire il nome del comune “Abbiategrasso” e cliccare cerca;
 cliccare su “Comune di Abbiategrasso”, accedere a “Altre tipologie di pagamento” –
“Altro”;
 inserire obbligatoriamente causale – importo – mail e cliccare su “aggiungi al
carrello” (il sistema invierà una mail con un link da cliccare per procedere al
pagamento).
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PARCHEGGI A PAGAMENTO RICHIESTA PER RILASCIO PASS A TARIFFA AGEVOLATA
La presente,
VALE 30 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO
come autorizzazione alla sosta nelle seguenti aree _________________________________
__________________________ per il veicolo marca/tipo ___________________________
targa _______________________________, fatto salvo eventuale diniego pervenuto entro
tale termine, in tale caso la presente non ha più valore.
Se nuova richiesta il pass verrà rilasciato per il periodo richiesto con inizio validità decorrenti
dalla data di presentazione della richiesta, viceversa se trattasi di rinnovo la validità segue
la scadenza del precedente pass; in ultimo se trattasi di sostituzione la validità segue il pass
sostituito.

TIMBRO/DATA DEL PROTOCOLLO
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