COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
Area 1 Servizi – Servizio POLIZIA MUNICIPALE

Prot. ________
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INGRESSO E SOSTA Z.T.L.
PER AMBULANTI E TRASPORTATORI DI MERCI DEPERIBILI
(PER I GIORNI DI MERCATO E MANIFESTAZIONI IN STRADA)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ Prov. _____________
il ____________ residente in _______________________________________________
Via / Piazza ______________________ CAP ___________ Tel. ___________________
Cellulare _______________ FAX ___________ E-mail ___________________________
Cod. fiscale _____________________________________________________________
Part. I.V.A. ______________________________________________________________
Azienda ________________________________________________________________
Domiciliato/a in (compilare se diverso dalla residenza) ____________________________
Via / Piazza _______________________ n. ________ CAP ___________

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità

in qualità di: (barrare la casella)
[ ] commerciante su area pubblica
[ ] trasportatore di merci deperibili
[ ] espositore nella manifestazione (specificare) ______________________________________________

ALLEGATI:

-

[ ]
[ ]
[ ]

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI
VALIDITÀ COPIA CARTA CIRCOLAZIONE VEICOLI (numero allegati
_______) ALTRO: 1.______________________
2.______________________
3.______________________
4.______________________

San Giovanni Valdarno, ____/____/________

FIRMA

_______________________

52027 San Giovanni Valdarno (Arezzo) - Via Garibaldi, 43
TEL. 055 91261 – FAX 055 9123376
00160360517

www.comunesgv.it

Cod. Fisc. e P.I.

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
Area 1 Servizi – Servizio POLIZIA MUNICIPALE

INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Regolamento Ue 2016/679 (GDPR)
Gentile Signore/a desideriamo informarla che il Codice in materia del trattamento dei dati personali citato sopra prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati stessi. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
- Oggetto dell’informativa: il Comune di San Giovanni Valdarno effettuerà la raccolta e il trattamento dati forniti nel rispetto
della normativa sopra citata.
Tipologia dati trattati: I dati oggetto del trattamento includono: Nome, Cognome, Luogo e data di nascita, Residenza,
documento di identità, numero di telefono, e-mail, codice fiscale, partita iva, eventuali altri dati relativi all'impresa e targa veicolo/i
delle persone che a vario titolo sono coinvolte nel rilascio dei permessi.
- Finalità di trattamento dei dati:
la raccolta e il trattamento dei dati raccolti sarà finalizzato all’istruttoria del procedimento in oggetto e, per le finalità e
funzioni istituzionali connesse all’erogazione del servizio e alla gestione amministrativa del procedimento avviato. In mancanza di
questi non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato e provvedere all’emanazione della conclusione dello stesso;
il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, quali quelli
idonei a rilevare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita
sessuale.
Modalità di trattamento dei dati: in relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento sarà effettuato da dipendenti e
collaboratori o da soggetti appositamente incaricati o autorizzati, anche esterni, con modalità manuali e automatizzate a seconda
delle esigenze di volta in volta riscontrate; con strumenti cartacei ed elettronici atti a memorizzare, gestire, trasmettere i dati stessi
e con misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza e ad evitarne l’indebito accesso.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati: I dati non sensibili potranno essere comunicati al fine di consentire
l’adempimento di finalità proprie del Comune, nonché per attività di informazione e promozione dei propri servizi:
a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
ai nostri collaboratori, dipendenti, incaricati esterni ed interni nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi
contrattuali;
agli uffici postali, a spedizionieri o corrieri per l’invio di documentazione o materiale;
a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale
allo svolgimento della nostra attività e nei modi e finalità sopra illustrate;
a Enti o Organismi Pubblici in relazione ad attività previste da norme di legge o di regolamenti o comunque quando la
comunicazione sia necessaria per compiti istituzionali dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta.
- Natura del conferimento dei dati: obbligatoria e essenziale per le finalità indicate al punto 3; facoltativa relativamente al
punto 5 e pertanto non risulteranno particolari conseguenze salvo l’impossibilità di essere inclusi in analisi statistiche e/o di
profilazione o di essere informati circa eventuali iniziative di marketing e promo pubblicitarie.
Diritti dell’interessato: sono previsti dagli art. 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 del Regolamento Ue 2016/679. In base
a questi articoli l’interessato può ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali anche se non ancora registrati,
la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, la loro origine, le finalità e modalità del trattamento nonché la logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici. L’interessato può inoltre ottenere l’aggiornamento, la
rettifica, se vi è interesse, l’integrazione dei dati come pure la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge. E’ anche diritto dell’interessato di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
suoi dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- Titolare del trattamento e del responsabile: Il titolare del trattamento è il Comune di San Giovanni Valdarno con sede in Via
Garibaldi n. 43 – 52027 San Giovanni Valdarno (AR), nella persona del Sindaco pro tempore. Responsabile del trattamento è il
Dirigente pro tempore dell’Area oggetto del procedimento, presso la sede del Titolare.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa e con la firma apposta alla presente autorizza il trattamento e la
comunicazione dei propri dati personali e sensibili ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 per le finalità connesse e/o strumentali
di cui al punto 3, con le modalità sopra indicate.

San Giovanni V.no, ____/____/________

FIRMA

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa e con la firma apposta alla presente [ ] autorizza il proprio consenso; [ ] non
autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali e sensibili ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 per le
finalità connesse e/o strumentali di cui al punto 5, con le modalità sopra indicate.

San Giovanni V.no, ____/____/________

52027 San Giovanni Valdarno (Arezzo) - Via Garibaldi, 43
TEL. 055 9126237 – FAX 055 9126267

FIRMA

www.comunesgv.it

e-mail: polizia.municipale@comunesgv.it
Cod. Fisc. e P.I. 00160360517

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
RICHESTA AUTORIZZAZIONE INGRESSO E SOSTA VEICOLI
Dati veicolo:
Tipo veicolo ___________________________________________________________ Targa _______________________
Proprietario veicolo ___________________________________________________________________________________

Tipologia permesso:
Annuale accesso e sosta

Temporaneo accesso e sosta

Provvisorio accesso e sosta

4 / 7 gg

1 gg

8 gg – 1 mese

2 / 3 gg

Dal ____/____/________

Dal ____/____/________

al ____/____/________

al ____/____/________

Motivazione richiesta:

Il richiedente
______________________________

52027 San Giovanni Valdarno (Arezzo) - Via Garibaldi, 43
TEL. 055 91261 – FAX 055 9123376

www.comunesgv.it

Cod. Fisc. e P.I. 00160360517

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
ALLEGATI N.1.2.3 art. 5 del Regolamento

Compilazione a cura del servizio di Polizia Municipale
Responso richiesta:
Accolta

Non accolta

Orario accesso per giorni di mercato e fiere:
Dalle ore ___:___

Alle ore ___:___

Dalle ore ___:___

Alle ore ___:___

Dalle ore ___:___

Alle ore ___:___

Varchi abilitati:
Intera area A (vie laterali)
Area B (Corso Italia, Piazza Masaccio, Piazza Cavour e Larghi)
E1
Corso Italia
lato Sud

E2
Via
Giovanni
da San
Giovanni

E3
Via Mazzini

E4
Via della
Madonna

U1
Via Alberti

U2
Corso Italia
lato Nord

U3
Via San
Lorenzo

U4
Largo
Ceramica

U5
Via Rosai

Occorre marca da bollo da 14,62 € sull’autorizzazione

San Giovanni Valdarno, ____/____/________

Agente di Polizia Municipale

______________________________

27 San Giovanni Valdarno (Arezzo) - Via Garibaldi, 43
TEL. 055 91261 – FAX 055 9123376

www.comunesgv.it

Cod. Fisc. e P.I. 00160360517

