
Al Comando Polizia Locale
Unione dei Comuni della Bassa Romagna 
Largo Gramigna n. 1 – 48022 Lugo

OGGETTO: Richiesta rilascio/rinnovo abbonamento agevolato per la sosta nelle strade 
ove vige la tariffazione per le attività e/o per i residenti all'esterno del centro 
storico.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a il __________________

a ____________________________________________ residente nel Comune di ________________

_______________________________ in via _____________________________________________

tel.  ________________________  in  qualità  di   titolare   dipendente  della  Ditta 

______________________________ con sede a Lugo in via _______________________________________

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR N. 445/2000;

CHIEDE

 RILASCIO dell'abbonamento agevolato per la sosta nelle strade ove vige la tariffazione, per attività e/o
residenti all'esterno del centro storico, nella seguente tipologia:

  mensile      semestrale      annuale

(allega fotocopia della carta di circolazione).

 RINNOVO dell'abbonamento agevolato n. ___________________ scadente il ________________ per
la sosta nelle strade ove vige la tariffazione per attività e/o residenti all'esterno del centro
storico, nella seguente tipologia:

  mensile      semestrale      annuale

DICHIARA

veicolo 1)                                                                                                                   (indicare marca e targa)

di proprietà di                                                                                                           (indicare cognome e nome)

veicolo 2)                                                                                                                   (indicare marca e targa)

di proprietà di                                                                                                        (indicare cognome e nome) 

veicolo 3)                                                                                                                     (indicare marca e targa)

di proprietà di                                                                                                     (indicare cognome e nome)

CHE I CITATI VEICOLI APPARTENGONO AL TITOLARE DELL'ATTIVITA' O A DIPENDENTI DELLA
STESSA OPPURE CHE APPARTENGONO AL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE O SONO IN USO AD
UNO DEI COMPONENTI IL NUCLEO STESSO.

Dichiaro di essere consapevole che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali, anche sensibili, volontariamente forniti e
necessari per l’intervento richiesto, saranno trattati dai dipendenti del Comune ricevente la richiesta e/o destinatario della richiesta stessa e dal Comando della Polizia
Locale della Bassa Romagna, anche con strumenti informatici, soltanto per il procedimento per il quale è resa questa dichiarazione e di poter esercitare i propri diritti in
ordine al trattamento dei dati, rivolgendosi al Comune destinatario dell’istanza. 

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituito dalla Ditta ABACO SPA e dalla Ditta
INPUT SRL.

Lì                                        Firma                                                 
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