Comune di Lierna
Provincia di Lecco
Riservato Ufficio:

All’
Ufficio Polizia Locale
Lierna

Tipo Abbonamento ________________
Numero: ________________________

OGGETTO: Rilascio abbonamenti parcheggi a pagamento anno 2021

Io sottoscritto/a

Nato/a a

N. Tel. reperibile(*)

__

il

Residente a
(*) Campi

e-mail(*)

Via

n.

obbligatori

CHIEDO IL RILASCIO DI N.1 ABBONAMENTO

La domanda può essere consegnata all’ufficio protocollo o trasmessa per
via telematica al seguente indirizzo e- mail a partire dal 19/01/2021:
soste.lierna@gmail.com
 1.PER I RESIDENTI IN LIERNA:
□

VEICOLO:

MARCA: _______________________________________
MODELLO: _____________________________________
TARGA: _______________________________________
PROPRIETARIO: ________________________________

□

DA ALLEGARE:

➢

Copia documento d’identità e codice fiscale

➢

Copia carta circolazione veicolo

€ 10,00

 2.PER DIPENDENTI / LAVORATORI AUTONOMI ATTIVITA’ CON SEDE A LIERNA:
□

VEICOLO:

MARCA: _______________________________________
MODELLO: _____________________________________
TARGA: _______________________________________
PROPRIETARIO: ________________________________

□

DA ALLEGARE:

➢

Copia documento d’identità e codice fiscale

➢

Copia carta circolazione veicolo

➢

Copia contratto assunzione o busta paga

€ 15,00

 3.PER I NON RESIDENTI IN LIERNA (PROPRIETARI/AFFITTUARI):
□

VEICOLO:

MARCA: _______________________________________
MODELLO: _____________________________________
TARGA: _______________________________________
PROPRIETARIO: ________________________________

□

DA ALLEGARE:

➢

Copia documento d’identità e codice fiscale

➢

Copia carta circolazione veicolo

➢

Copia di un’utenza o titolo proprietà

€ 50,00

 4.TITOLARI CASE VACANZE E B&B:
□

ATTIVITA’:

TITOLARE: ______________________________________
NOME STRUTTURA: ______________________________
INDIRIZZO: _______________________________________
N. CAMERE: _____________________________________

□

DA ALLEGARE:

➢

Copia documento d’identità e codice fiscale

➢

Ricevuta registrazione “alloggiatiweb”

€ 50,00

Consapevole delle conseguenze civili previste per coloro che rendono false attestazioni, dichiaro sotto la mia
responsabilità che tutte le notizie fornite nella presente dichiarazione rispondono a verità e mi impegno a fornire
tempestivamente al Comune di Lierna a notizie su eventuali variazioni in merito.
INFORMATIVA D.LGS. 196/03: Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 196/03
(Privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione/istanza viene resa. Il Responsabile del trattamento è Il Responsabile del Servizio di P.L.
Se la firma NON è apposta in presenza del dipendente addetto alla P.A., deve essere allegata la fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
da effettuarsi previa conferma del rilascio da parte dell’Ufficio Polizia Locale
Il versamento potrà essere effettuato (selezionare la modalità di pagamento):






Bonifico Bancario – IBAN: IT57M0538722901000042420789 – BPER Banca – causale: abbonamento soste 2021
pagoPA (Sisal, Lottomatica, Sportelli ATM, Home banking)
Bancomat, carte di credito, prepagate tramite POS allo sportello ufficio polizia locale
Attivazione tramite applicazione “Easypark”

Il rilascio dell’abbonamento avverrà dal 01/02/2021 previo appuntamento.
L’ufficio provvederà a contattare gli utenti

Firma del dichiarante

Luogo
Data

Ufficio Polizia Locale (tel. 0341.740108 – cell 339.4523250)
e-mail: polizialocale@comune.lierna.lc.it

_

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 LIERNA, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0341.740108 Indirizzo PEC: comune.lierna@pec.comune.lierna.lc.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.lierna.lc.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per rilascio pass per la sosta aree a pagamento
Le relative basi giuridiche sono le seguenti:
1. il consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. a) del Regolamento UE 2016/679;
2. l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o la previsione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679;
3. l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. e) del
Regolamento UE 2016/679;
4. l’adempimento di eventuali obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679.
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 o privati per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
• sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente informativa 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, la revoca del consenso(lasciare solo se la base giuridica è il consenso).
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 di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE
n. 679/2016.
Lierna, data…………….

Per presa visione
firma

