AL COMUNE DI BATTAGLIA TERME
Ufficio Polizia Locale Z.L. (Zona Limitata)
Viale A. Volta n. 4
Pec : battagliaterme.pd@cert.ip-veneto.net

REGOLARIZZAZIONE TRANSITO VEICOLI IN Z.L.
(DA INVIARE ENTRO 48 ORE)
(veicoli m.p.c. superiore a 3,5 t. privi di autorizzazione in deroga ai sensi dell’Ordinanza n. 19 del 09.08.2021)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

Il sottoscritto/a _
nato/a a
in via/piazza
mail
in qualità di
con sede a

il

cod.fisc. _
_ residente a
n.

, tel.

pec
della ditta:
in via

_
P.Iva:

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ
che il seguente veicolo:
marca

_ modello

targa
residente/con sede a _
, è transitato in data

intestato al sig/società_

in
via/piazza
all’interno della ZL del Comune di Battaglia
Terme per i seguenti motivi:
□ Operazioni di carico/scarico delle merci in: □ Via Rivella □ Via Maggiore □ Via Squero
□ Accesso a Proprietà Privata in: □ Via Rivella □ Via Maggiore □ Via Squero
□ Operazioni di carico/scarico all’interno del territorio del Comune di Battaglia Terme
□ Transito per raggiungere l’area mercatale di □ Battaglia Terme
In allegato produce:
•
Fotocopia del documento di identità in corso di validità, se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a
ricevere la documentazione
•
Fotocopia della carta di circolazione del veicolo
•
Fotocopia del Documento di Trasporto attestante l’avvenuta operazione ed accesso.
(in assenza dei sopra indicati allegati la richiesta non potrà essere evasa)
Il/La dichiarante è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o
faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000).
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il/la dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000)

Data

_

IL DICHIARANTE

Ufficio Polizia Locale Z.L. (Zona Limitata) Recapiti
ai fini della richiesta del permesso.
Servizio Associato di Polizia Locale tra i Comuni di Montegrotto Terme/Battaglia Terme
Ufficio di Battaglia Terme — Viale A Volta n. 4, Cap 35041 BATTAGLIA TERME (PD)
Pec: battagliaterme.pd@cert.ip-veneto.net
Orari di apertura al pubblico: giovedì dalle 16.30 alle 18.30 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00
Telefono: 049 525488 Ufficio Polizia Locale di Battaglia Terme - 049 8928800 Comando Polizia Locale di Montegrotto Terme.

In base all’art. 20 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il silenzio dell’amministrazione competente
equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 -REGOLAMENTO
GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

La presente informativa, resa agli interessati ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, disciplina il trattamento dei dati
personali da Lei forniti al Comune di Battaglia Terme nell’ambito del rilascio o rinnovo di permessi per l’accesso alla zona Z.L.
(Zona Limitata).
Il Titolare del trattamento dei dati personali e dei dati di contatto - Art.13 co.1 lett. a):
Il Titolare del trattamento è il Comune di Battaglia Terme con sede: viale A. Volta n. 4, 35041 Battaglia Terme (PD),
Email: info@comune.battaglia-terme.pd.it - Pec: battagliaterme.pd@cert.ip-veneto.net
Il Responsabile della Protezione dei dati personali e dei dati di contatto - Art.13 co.1 lett. b):
II Responsabile della Protezione dei dati è Bariselli Davide Mario.
Email: davide.bariselli@barisellistudio.it
Finalità di trattamento e base giuridica - Art.13 co.1 lett. c):
II Titolare tratta i dati personali da Lei comunicati nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico (Art. 6 co.1 lett. e) del
GDPR, ed in particolare ai fini del rilascio o rinnovo di permessi per l'accesso alla zona Z.L. (Zona Limitata) del Comune di Battaglia
Terme.
Luogo e modalità del trattamento - Art.13 co.2 lett. f):
I dati personali, liberamente rilasciati, sono trattati esclusivamente nel territorio nazionale da parte del personale del Comune di
Battaglia Terme, istruito, formato e autorizzato al trattamento lecito dei dati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza,
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.
Il Comune di Battaglia Terme si avvale di un soggetto terzo per l’espletamento dell’attività e dei relativi trattamenti di dati personali di
cui l’Ente ha la titolarità. Tale soggetto è appositamente designato come responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 so. 4 del GDPR
e assicura livelli di esperienza capacità affidabilità e conformità al Regolamento UE.
All’interessato sono riservate tutte le misure minime di sicurezza e di riservatezza volte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti
o non corretti ovvero accessi non autorizzati.
Non è previsto l’uso di trattamenti automatizzati o processi decisionali automatizzati o volti a profilare l’interessato.
Obbligo di conferimento dei dati - Art.13 co.2 lett. e):
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi impedisce di dar corso al rilascio o rinnovo di permessi per
l'accesso alla zona Z.L. (Zona Limitata), nonché a tutti gli altri adempimenti connessi o conseguenti.
Ambito di comunicazione dei dati - I soggetti destinatari - A rt. 13 co. 1 lett. e):
I dati trattati dal Comune di Battaglia Terme potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti
pubblici in forza degli obblighi normativi ed alle autorità di controllo e di verifiche.
Tipologia dei dati trattati - Art. 4 n. 1:
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli forniti mediante la compilazione del presente modulo e rientrano nella tipologia
di dati identificativi, di contatto ed eventualmente anche ai dati identificativi e di contatto del proprietario del veicolo autorizzato.
Trasferimento dei dati all’estero - Art. 13 co. 1 lett. f):
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell‘Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati personali - Art. 13 co. 2 lett. a):
I dati verranno conservati in base alle scadenze previste dalle norme di legge, fatti salvi gli obblighi di archiviazione e
conservazione previsti dalle vigenti normative.
Diritti dell’Interessato - Capo III del Regolamento UE n. 679/2016
In qualità di interessato Lei potrà richiedere l’accesso ai Suoi dati personali, per la rettifica, l’integrazione od anche,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì può proporre
reclamo alla Autorità di controllo nazionale, il Garante per la protezione dei dati personali, come previsto all’ art. 77 del
Regolamento UE n. 679/2016.

