
Settore Mobilità, Viabilità, Reti
Servizio Mobilità
Ufficio Viabilità

Resp. Procedimento: Geom. Luciano Lanzani

Resp. Istruttoria: Geom. Sara Zanotta

                       RICHIESTA STALLO DI SOSTA PER DISABILI                     

Il/la sottoscritto/a 

residente a   Provincia di  

in via / piazza  n.   C.A.P. 

Tel. n°  Cell. n°  E-mail : 

CHIEDE

Cosi come previsto dall'art.188 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 la realizzazione di uno

stallo di sosta per disabili

in prossimità del numero civico  di via  

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate

le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del

28/12/2000), sotto la sua personale responsabilità ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

Dichiara di non essere in possesso o di non avere a disposizione box o posto autoveicolo all’interno

di aree private e di essere a conoscenza che lo stallo non sarà a suo uso esclusivo

Si  comunica che tutti  i  dati  personali  (comuni identificativi, sensibili  e/o giudiziari)  comunicati  al  Comune di

Monza  saranno  trattati  esclusivamente  per  finalità  istituzionali  nel  rispetto  delle  prescrizioni  previste  dal

Regolamento 379/2016 UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei

che informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti

dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi

degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito

web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it .

                      Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
          

DPO P.IVA Via/piazza CAP Comune Nominativo del DPO

LTA srl 14243311009 Via della Conciliazione
10

00193 Roma Recupero Luigi

Ufficio Viabilità
Via Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827 - e mail: viabilita@comune.monza.it
Orari:  Lunedì /Venerdì: 9-12.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
e-mail protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza  @  pec.  comune.monza.it  
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Marca da bollo
Euro 16.00
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Settore Mobilità, Viabilità, Reti
Servizio Mobilità
Ufficio Viabilità

Resp. Procedimento: Geom. Luciano Lanzani

Resp. Istruttoria: Geom. Sara Zanotta

SI ALLEGA:

n°1 marca da bollo da € 16,00

n°1 fotocopia documento d’identità

n°1 fotocopia contrassegno disabili

                     Monza il/la richiedente

                ________________________________

Per ricevuta: data ____/___/_______ Ora ___:___ firma _________________________________

Ufficio Viabilità
Via Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827 - e mail: viabilita@comune.monza.it
Orari:  Lunedì /Venerdì: 9-12.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
e-mail protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza  @  pec.  comune.monza.it  
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969
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