
Al Comando Polizia Locale

Unione dei Comuni della Bassa Romagna 

Largo Gramigna n. 1 – 48022 Lugo

OGGETTO: Richiesta contrassegno “AbbonamentoFamily”.

Io sottoscritto (Nome  Cognome) _____________________________________________________  nato  a

_________________________________________  il  ____________________  residente a  Lugo  in  Via

___________________________________________   tel. ____________________________  pec/mail

________________________________________ in  qualità  di ______________________________  del

bambino ____________________________________  nato  a ____________________________________

il _______________________ 

CHIEDE

di poter ottenere per il/i veicolo/i di seguito descritto/i

marca                                               modello                                                targa                                      

marca                                               modello                                                targa                                      

il rilascio dell’ “Abbonamento Family” e relativo contrassegno per usufruire della sosta gratuita in

tutte  le  aree  su  strada  soggette  a  tariffazione  (strisce  blu)  del  Comune  di  Lugo mediante

esposizione dello stesso sul parabrezza anteriore del veicolo.

Il contrassegno ha validità fino al giorno del compimento del primo anno di età del figlio.

L'esposizione del contrassegno è condizione indispensabile per poter usufruire della sosta gratuita: la mancata esposizione
rilevata dalle autorità competenti,  equivalendo alla mancanza del titolo autorizzativo di pagamento, comporterà la violazione
dell'art. 157 del Codice della Strada e conseguentemente l'applicazione della relativa sanzione amministrativa.

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                                                 

Allega:
• fotocopia documento di identità
• fotocopia carta di circolazione
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