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MODELLO A

Ritirati c/o il C.S.C. di :
User operatore:
Data:

ALLA CITTA’ DI TORINO
DIR. INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
P.ZZA SAN GIOVANNI 5
TORINO

OGGETTO : Richiesta del permesso gratuito di sosta a pagamento per persone disabili, esente da
rimborso spese, valido per tutte le sottozone di sosta della Città, senza alcuna limitazione oraria, con
validità annuale.
Il/La sottoscritt ……………………………………………………………..……………………………...
nat…………………………………. il …................................... Residente in ……………………………
Via/Corso………………………………………… Tel. …………………………………….……….……
Mail ………………………………………………
CHIEDE
il rilascio del permesso gratuito di sosta a pagamento, esente da rimborso spese, valido per tutte le
sottozone di sosta a pagamento della Città, senza alcuna limitazione oraria, con validità annuale, ai sensi
della deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2003 (mecc. 03 03663/006) e s.m.i..

A TAL FINE, IL SOTTOSCRITTO……………………………………………. DICHIARA, AI SENSI
DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL DPR N 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 E 483 CODICE PENALE,
PIENAMENTE CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE IN CASO DI
DICHIARAZIONI MENDACI :
Di essere abilitato alla guida ( scadenza patente il: …………………………..….. )
Di essere PROPRIETARIO dell’autovettura targata : …………………………………………….……
Di avere L’USO ESCLUSIVO (Art.94, comma 4-bis e Art..247bis c.d.s) dell’autovettura targata…..………….
NB: non è previsto il rilascio del permesso sosta gratuito a mezzi immatricolati come Autocarri o Autocaravan

Di essere titolare del contrassegno speciale di circolazione e sosta , con validità di 5
anni (D.P.R. 12/12/1992 N. 495) N ° ….… rilasciato dal Comune di ………….…………………
in data…………………………..………

Con scadenza……………………………….

IN ALTERNATIVA, NON ESSENDO ABILITATO ALLA GUIDA, DICHIARA AI SENSI DEGLI
ARTT. 46, 47 E 76 DEL DPR N 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 E 483 CP :
Di essere titolare del contrassegno speciale di circolazione e sosta , con validità di 5 anni (D.P.R.
12/12/1992 N. 495) N. ………………..rilasciato dal Comune di .………………………….……
in data……..……….… con scadenza…………………
Segue
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Di essere RESIDENTE anagraficamente con il Sig./ra………. ………………….………………
abilitato alla guida e proprietario
abilitato alla guida e usufruttuario o acquirente in leasing o con comodato d’uso:
(come previsto dagli Art.94,comma4-bis o Art 247bis del c.d.s.)

del seguente autoveicolo targato ……………………………
NB: non è previsto il rilascio del permesso sosta gratuito a mezzi immatricolati come Autocarri o Autocaravan

Di recarsi, almeno 10 volte al mese, nella zona a pagamento di Torino per raggiungere :
La propria sede lavorativa/scolastica/centro diurno (presentare dichiarazione del datore di
lavoro/scuola/centro) ;
Le Strutture sanitarie per sostenere cure riabilitative ( presentare dichiarazione delle strutture
sanitarie o del medico di base che certifichi la necessità di recarsi presso le strutture, almeno 10
volte al mese per tutti i mesi dell’anno, per effettuare visite o terapie)
Site in zona a pagamento in Via/Corso ………………………………………………………

Torino, lì ……………….

Firma del Richiedente ...……….………….……

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI (Art. 7 del Reg. UE 2016/679)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
Essendo stato/a informato/a:
dell’identità del Titolare del trattamento dei dati e del RPD;
delle misure e modalità con le quali il trattamento avviene;
delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e/o sensibili;
del diritto alla revoca del consenso
Così come indicato ai punti dell’informativa sui dati personali e/o sensibili, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 con la sottoscrizione del presente
modulo
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali e/o sensibili secondo le modalità e nei limiti di
cui all’informativa allegata.
Torino, lì ………………………………

Firma del dichiarante ………………………………………………………………………..

Eventuali note del GTT Spa: ……………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………..…………
IL DIRIGENTE SERVIZIO ESERCIZIO
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
Legislativo 18 agosto 2000 n 267;
Visto l’Art. 67 dello Statuto della Città di Torino;
Viste le dichiarazioni del/la… Sig/ra…..………………… ai sensi degli art. 46, 47 e 76 DPR 445/2000;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2003 (mecc. 03 03663/006) e s.m.i. ;

Decreto

AUTORIZZA
Il GTT Spa, a rilasciare il permesso gratuito per la sosta a pagamento per persone disabili, esente da rimborso
spese, valido per tutte le sottozone di sosta a pagamento della Città, senza alcuna limitazione oraria, con validità
annuale, rinnovabile, al/lla Sig./ra……………………………………
Direzione Infrastrutture e Mobilità
Esercizio-Funzionario in P.O.
_______________________________

Direzione Infrastrutture e Mobilità Servizio
Il Dirigente Servizio Esercizio
__________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI
(Artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003)
In osservanza al Regolamento UE 679/2016 (nel seguito definito Regolamento) e al D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei
dati personali e/o sensibili e successive variazioni, forniamo le dovute informazioni in merito al trattamento dei dati personali da lei
forniti in occasione della presente istanza.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Direttore della Divisione Infrastrutture e Mobilità con sede in piazza San Giovanni 5, a Torino,
contattabile al seguente recapito email: segreteria.direzioneinfrastrutture@comune.torino.it
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
Il Responsabile della protezione dei dati personali per il Comune di Torino è il dott. Franco Carcillo, con sede in via Meucci 4, 10121
Torino, contattabile al seguente recapito email: rpd-privacy@comune.torino.it
Quali dati trattiamo
Con il suo consenso vengono trattati i dati personali e/o sensibili da lei forniti all’atto della compilazione del modulo di richiesta del
contrassegno. Questi dati comprendono, in particolare dati personali e/o dati sensibili relativi esclusivamente allo stato di salute. Per
permetterci di evadere la sua richiesta è necessario che lei acconsenta al trattamento dei dati inseriti nell’istanza. In mancanza dei dati
o del consenso, non saremo in condizione di procedere.
Per quale motivo trattiamo i suoi dati e in che modo
I dati personali e/o sensibili vengono trattati per gestire la sua istanza di rilascio/rinnovo di permesso di circolazione. I dati personali
e/o sensibili sono immessi nel sistema informativo (banca dati) nel pieno rispetto della normativa. I dati personali e/o sensibili forniti,
saranno conservati nei termini di legge qualora previsti, ovvero per il tempo necessario all’espletamento della pratica (salvo
archiviazione se necessaria), secondo un criterio improntato sul principio di conservazione razionale nella gestione degli archivi
cartacei.
Chi può accedere ai dati
I dati sono accessibili al personale del titolare autorizzato al trattamento e ad altri soggetti che necessitino di trattarli nello
svolgimento delle relative mansioni. Tali soggetti accederanno solo ai dati necessari alle relative funzioni e si impegneranno a usarli
solo per le finalità sopra indicate ed a trattarli nel rispetto della Normativa Privacy.
I suoi diritti
Contattando il titolare del trattamento dati al recapito indicato sopra, si potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti riconosciuti dal
Regolamento, come ad esempio accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei suoi dati o revocare il
suo consenso già prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso.

