
Spett.le POLIZIA LOCALE DI TRISSINO 
Piazza XXV Aprile, 9 

36070 –TRISSINO (VI 

Email: protocollo@comune.trissino.vi.it 

0445/491127 

RICHIESTA CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PERDISABILI  
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ Sesso M  /  F  nato/a 

_______________________ prov.(___) il ___________e residente a __________________________ via 

__________________ n°_______ Tel.  ______________________  dichiarando di agire in qualità di 

[  ] in nome e per conto PROPRIO;      [  ] FAMILIARECONVIVENTE                    [  
] ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’                                         [  ] FAMILIARE NON CONVIVENTE      [  
] TUTORE (indicare gli estremi dell'atto)________________________________________________________ 
[  ] ALTRO: ________________________________________________________________________________ 

in nome e per conto di (richiedente impossibilitato a firmare): ___________________________________________  
nato/a il _________________ a__________________ __________________e residente a ______________________ 
in via ______________________________ n° ______ Tel. N° _______________ , avalendosi della disposizione di cui 
all’art. 46 del DPR n.445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR, 
sotto la propria personale responsabilità 

CHIEDE  
 
IL RILASCIO del contrassegno di parcheggio per disabili riservato alle persone con limitate capacità motorie per 
la circolazione e la sosta del veicolo con validità: 
 
[  ] permanente  [  ] temporaneo fino al ______________________ 

[  ] IL RINNOVO del contrassegno invalidi n. ; 
 
[  ] IL DUPLICATO del  contrassegno invalidi n. _________ per: [  ] deterioramento       [  ] furto      [  ] smarrimento 
 

VEICOLI solitamente utiluizzati: TARGA 1): ___________________TARGA 2): _____________________ 
 

DICHIARA 
di essere a conoscenza: 

� che l'uso del contrassegno è strettamente personale ovvero  non  cedibile  a  terzi  che  non  
siano in quello specifico momento al servizio dell’intestatario; 

� che  il contrassegno   deve   essere  restituito  in caso di decadenza, decesso, 
trasferimento di residenza in altro Comune, scadenza senza rinnovo, ritrovamento a seguito di 
smarrimento/furto e contestuale rilascio di duplicato); 

� delle sanzioni previste dall’art. 188 C.d.S. nel caso di mancato rispetto delle norme in esso 
contenute e delle condizioni e dei limiti indicati nell’autorizzazione; 

� di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative cui va incontro in caso di falsità 
negli atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (FALSITA’ 
MATERIALE E/O IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO – ART. 482 e 483 
C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato). 

DELEGA (eventuale) 
 
Il/la Sig./Sig.ra _________________________________ nato/a a ________________________ prov.(___) il 
______________ e residente a ____________________________ in via _____________________ n° _______ 
Tel_______________________________ a presentare la richiesta e a ritirare per mio conto il relativo contrassegno. 
 
Si allega documentazione medica, n°1 fototessera ed eventuale copia del documento d’identità del delegato e del 
richiedente. 
Il sottoscritto/a prende atto che i dati personali riportati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati, conferiti alla 
Polizia Locale di Trissino (VI) per l’istruttoria e la gestione della pratica, saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs 
n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali": 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196 del 30/06/2003, si comunica che il trattamento dei dati personali di cui alla presente 
sarà improntato a liceità e correttezza e finalizzato al rilascio dell’autorizzazione di cui alla presente istanza. Il mancato 
conferimento dei dati comporta l’impossibilità per l’ente di evadere la richiesta in oggetto.  
Quanto dichiarato verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato, anche con l’ausilio di supporti informatici. 
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del succitato d.lgs 196/2003. 
Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Trissino. L’elenco dei responsabili della riservatezza è pubblicato 
nel sito comunale www.comune.trissino.vi.it 
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Informativa sul trattamento dei dati personali – ZTL NETWORK 
 

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), si informa che il “ZTL Network ” è un progetto a cui partecipano la Regione del Veneto e gli 
Enti aderenti (di seguito congiuntamente “Ente/i”), i quali in qualità di titolari autonomi dei dati personali, aderiscono al progetto medesimo in 
base alle competenze attribuite  dal Nuovo Codice della Strada, DPR 495/1992 e s.m.i.; lo ZTL Network ha come scopo l’esercizio coordinato nel 
Veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle <<Zone a Traffico Limitato>> (ZTL). 

Il trattamento dei dati personali avviene con garanzie di riservatezza e tutela della dignità degli interessati, ossia gli utenti ai quali i dati personali 
si riferiscono (“Utenti”), e ha come finalità quella di garantire un servizio che consenta agli Utenti, aventi diritto, di accedere liberamente a tutte le 
zone “ZTL” del Veneto in virtù delle autorizzazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli nelle “ZTL” istituite nei Comuni veneti (c.d. “White 
list”). 

Gli Enti aderenti al progetto hanno ruoli e compiti autonomi e specifici, formalizzati nella convenzione “Esercizio coordinato nel Veneto dei veicoli 
autorizzati ad accedere alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) – Accordo di adesione” (“Convenzione”) e si distinguono come segue: 
Nodo/i certificatore/i: è l’Ente Titolare del trattamento dei dati personali e particolari, come previsto dagli artt. 4 e 9 del GDPR, degli Utenti della 
“White list”, che ha il compito di comunicare allo “ZTL Network” esclusivamente i dati delle targhe dei veicoli corredate dai dati relativi alle 
autorizzazioni rilasciate (c.d. “dati ZTL); 
Nodo/i aggregatore/i: è l’Ente Titolare del trattamento dei dati personali, con la funzione di affiancamento e supporto. Tale nodo raccoglie i “dati 
ZTL” dai Nodi certificatori sulla piattaforma tecnologica di sua proprietà/competenza a ciò predisposta; 
Nodo centrale regionale/Nodo Registry: è la Regione del Veneto, Titolare del trattamento dei dati personali, con la funzione di “indice generale” 
(registry) e di interscambio. Tale nodo non possiede l’informazione puntuale ma solo l’indice necessario per raggiungere il nodo che detiene 
l’informazione completa. 
Il trattamento dei dati avviene ad opera delle persone, a ciò autorizzate dalle Amministrazioni di appartenenza/afferenza, con modalità informatizzate 
e cartacee, nei modi e nei limiti necessari per garantire il diritto alla libera circolazione degli Utenti, aventi diritto, nelle ZTL venete; nonché ad opera 
di eventuali soggetti nominati responsabili del trattamento la cui lista è a disposizione a richiesta. 
Il conferimento dei dati è necessario per usufruire della possibilità di accedere liberamente alle diverse ZTL degli Enti aderenti al progetto “ZTL 
Network”, senza necessità di fornire una preventiva comunicazione all’Ente, diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione, ovvero senza 
ricevere una sanzione amministrativa successiva, in caso di mancata comunicazione. Il mancato conferimento dei dati non consentirà di accedere al 
progetto “ZTL Network” nei termini sopra indicati. 
I dati raccolti dagli Enti saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge. 
Agli Utenti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, e - ricorrendone gli estremi - la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. 
Per questioni relative al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del GDPR, è possibile contattare i diversi titolari del trattamento come 
segue:Allegato A2 Decreto n. 21 del 25/06/2019 pag. 2/2 
Nodo certificatore, Comune di TRISSINO (VI) dati di contatto: polizialocale@comune.trissino.vi.it  --  
Nodo aggregatore Comune di  dati di contatto  anche del Responsabile Protezione dei Dati del Comune] link……. 
 
Per la Regione del Veneto/Giunta Regionale, i dati di contatto ivi compresi quelli del Responsabile Protezione dei Dati, sono disponibili al link: 
http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy. 
 
Gli Utenti che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE 
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, Piazza Venezia,11, 00187 Roma, come previsto dall'art. 77 GDPR, 
o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 
Per le questioni di natura tecnica contattare il seguente indirizzo di posta elettronica: circuitoztl@regione.veneto.it. 
 
Trissino, ____________________ 
Il/la richiedente (firma per esteso e leggibile) 
 
      ________________________________________________ 
 
 
Il contrassegno per parcheggio disabili viene ritirato da_______________________________ data ________________. 
Firma per ricevuta L’addetto 
_______________________   ____________________________ 


