
Marca da bollo 
 

€ 16,00 

 
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI ASSISI 

SETTORE  POLIZIA LOCALE 
Ufficio Traffico, Trasporti e Parcheggi 

 
 

RICHIESTA  AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE CARTELLO PA SSO CARRABILE 
                 
 
Il/La sottoscritt_ _________________________________ nat___ il _________________________ 
 
residente in ______________________________ (prov. ____) Via/Piazza ____________________ 
 
_________________________________, in qualità di ____________________________________ 
 
dell’immobile/ unità immobiliare/ terreno sito in ________________________________________ 
 
__________________________ Via/Piazza ____________________________________________ 
 
Censito  al  Catasto  con  il  foglio n° _______ - particelle n° _______________________________  
 
sub. _________,  alla categoria___________ (tel. ___________________- indirizzo e-mail 
____________________________). 
 
Valendosi della disposizione di cui agli art.46 e 47 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle 
sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista dal’art.75 del medesimo T.U., in 
caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità 
 

CHIEDE 
 

ai sensi degli art. 22, 26 e 27 del “Nuovo Codice  della Strada” D.lgs 30/04/1992 n° 285 e del 

relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e 

successive modifiche ed integrazioni, l’autorizzazione per l’installazione di segnal_ di divieto di 

sosta in corrispondenza dell’/degli access_ carrabil_ degli immobili sopracitati . 

Allega la seguente documentazione:  

- bollettino di versamento di € 38,45 (spese istruttoria + rimborso forfettario spese 
sopralluogo)  effettuato su c.c.p. n.16112062 intestato  Comune di Assisi – Comando  
VV.UU. Canoni e Istruttorie – Servizio Tesoreria – 06081 Assisi (PG); 

 
- copia documento di riconoscimento. 

 
 

 
Assisi, lì _____________                                                                           Il Richiedente 

                                                                                                 __________________________ 



Comune di Assisi 
 

Comando Polizia Locale 
 
Il Comune di Assisi, nell'ambito dell'esercizio funzioni che gli sono attribuiti dalla legge e dei servizi che 
eroga ai cittadini e alle imprese, tratta dati personali. Così essendo, è tenuto a fornire loro le informazioni che 
seguono ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR.  Il Titolare  del trattamento è il Comune di Assisi, in persona del 
Sindaco p.t., con sede in Assisi, Piazza del Comune 10 ;  pec comune.assisi@postacert.umbria.it. 
Il comune di Assisi ha nominato il Responsabile per protezione dei Dati o Data Protection Officer (DPO), 
che può essere contattato all'indirizzo e-mail dpo@comune.assisi.pg.it 
Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali, previsti dalla legge e dai regolamenti, necessari allo 
svolgimento da parte del Comune delle procedure relative all’accertamento di violazioni amministrative. 
I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dal Comune di Assisi, esclusivamente per le 
finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli 
adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. La base giuridica di questo trattamento è costituita 
dalla legge e dai regolamenti attributivi delle funzioni di pertinenza del Comune. Il trattamento dei dati 
avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità del Comune, anche mediante l’utilizzo 
di strumenti automatizzati osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi 
illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. I dati personali conferiti sono trattati dai dipendenti del 
titolare a ciò specificatamente autorizzati e da soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi o 
svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle che costituiscono oggetto delle funzioni del 
titolare, con i quali sono strati stipulati specifici contratti di nomina a responsabile del trattamento, ai sensi 
dell'art. 28 GDPR. I dati personali degli interessati potranno essere comunicati a soggetti terzi, società 
private ed Enti pubblici, che hanno rapporti con il titolare nell'ambito delle sue funzioni istituzionali. 
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile presso l’Ufficio delle Risorse Umane del 
titolare. I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. In ogni caso, nella 
eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, perché ivi fossero allocati i server di alcuni 
fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le garanzie adeguate prescritte dal GDPR in funzione di 
protezione dei dati personali degli interessati. Gli articoli da 15 a 22, GDPR conferiscono agli interessati 
l’esercizio di specifici diritti. I diritti potranno essere esercitati mediante e-mail all'indirizzo del titolare 
dpo@comune.assisi.pg.it, oppure mediante posta ordinaria all'indirizzo della propria sede ubicata in piazza 
del Comune 10 – 06081 Assisi PG. Il titolare potrebbe avere bisogno di identificare l'interessato mediante 
richiesta di fornire copia del proprio documento d'identità. Una risposta verrà fornita senza ritardo e 
comunque entro un mese dalla richiesta. Nel caso in cui l'interessato ritenga che il trattamento dei propri dati 
personali violi le disposizioni del GDPR ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, ai sensi dell'art. 77, GDPR, oltre che ricorrere innanzi 
all'Autorità giudiziaria.  
 
Lì _____________     Il Titolare 
       
 
 
L'Interessato per presa visione. 
 

         L'Interessato 
 

             _____________________ 
 
 


