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RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO DI POSTO AUTO 

PRESSO IL PARCHEGGIO SITO NEL BORGO DI DONNAS 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a__________________ il ________________ C.F.: ________________________________, 

residente in ______________________________, Via ____________________________ n. _____, 

Tel.: _______________________ Cell.: ______________________ Mail: ____________________ 

RICHIEDE 

|__|  La concessione in uso di un posto auto nel parcheggio coperto 

|__|  La concessione in uso di un posto auto nel parcheggio scoperto 

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 30 e 31 della l.r. n. 19/2007 e degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000) 

 Di essere residente 

|__|   in Donnas – Via _________________________________ n. _____ 

O p p u r e 

|__|  in ____________________________ - Via _______________________________ n. _____ 

e di possedere una abitazione in Donnas – in Via _______________________________ n. ____ 
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 Di essere in possesso di autovettura/autocarro furgonato (di cui si allega copia del certificato di 

proprietà e del libretto di circolazione); 

 Di essere in possesso di patente di guida in corso di validità (di cui si allega copia); 

 Di comunicare i nominativi dei propri conviventi e la targa dei mezzi di loro proprietà: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Di aver preso visione delle modalità di concessione e di quanto in esso contenuto. 

 Il proprio referente è il/la sig./sig.ra _________________________________________________  

Indirizzo: _____________________________________________________________________ 

Telefono: ______________________________ Mail: __________________________________ 

 

Donnas, il__________________ 

   IN FEDE 

 

  _______________________ 

 

Si allega fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.- 
 

 

 
Informativa privacy resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679. 

Si informa che i dati personali raccolti sono funzionali all’esecuzione di un contratto di cui la S.V. è parte o all’esecuzione di 

misure precontrattuali e saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, necessità, non eccedenza e 

pertinenza, con le seguenti modalità: raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, utilizzo, comunicazione o altro 

trattamento necessario al raggiungimento del fine istituzionale perseguito effettuate su supporto cartaceo e/o informatico. 

I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: soggetti coinvolti nelle verifiche strumentali all’instaurazione del 

rapporto contrattuale, soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto.  

Titolare del trattamento è il Comune di Donnas rappresentato dal Sindaco (sede: Via Selve, 10 – 11020 DONNAS). 

Designato al trattamento è il Segretario comunale. I dati raccolti saranno altresì trattati dal personale dipendente del Comune di 

Donnas, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alla finalità e alla modalità del trattamento medesimo. 

Si sottolinea che, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, la S.V. può chiedere la rettifica o la 

cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, 

inviando istanza al Responsabile della Protezione dei Dati  (DPO) del Comune di Donnas, designato dal titolare ai sensi dell’art.37 

del GDPR,  contattabile via mail all’indirizzo dpo@isimply.it e Pec dpoisimply@pec.it. 

La S.V., inoltre, qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 

2016/679, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, 

utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito www.garanteprivacy.it. 
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