
COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA 
Città Metropolitana di MESSINA 

Via F. Crispi, 16 
tel. 090/9391873-75 - fax 090/9391879 

polizia-municipale@comune.sanfilippodelmela.me.it 
 
  

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO      
 

NUMERO PROT.:_____________________                                                

                                                                     

DATA _____________________   

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Istruttore Amministrativo MANNA Carmelo  
 
Pass consegnato il  ………………………..    ( VALIDITA’ DUE ANNI DAL RILASCIO ). 
 

AL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI  

SAN FILIPPO DEL MELA 

  
 

RICHIESTA DI EMISSIONE DEL CONTRASSEGNO PER LA SOSTA NELLA  

 

VIA  _____________________________  Frazione _________________________ 

 

Il/la sottoscritt…………………………………………..……………….………………………………………………………………………………… 
                                                                                     

nat...a……………………………………………………………………………………………………………………il………..….…........................... 
 
residente a ………………………………………………………………via……………………..…….……………………….civ. n.………………..  
 
Tel……..….…………………... 

RICHIEDE 
 

□ il rilascio del pass  residenti             □ il rinnovo del pass   residenti  
 
(Sono riportate di seguito le dichiarazioni  sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

Il/la sottoscritt…………………………………………..……………….………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                

( scrivere in stampatello ) 
nat.......a……………………………………………………………………………………………………………………il………..….…....................... 
 
residente a………..……………………………via………………….……………………….………………....….……..civ.n.………….……........ 
 
 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (artt. 483, 
489, 495, 496 cod. pen.), sotto la sua personale responsabilità (artt. 46, 76 DPR 445/00) 
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DICHIARA: 
 

1. che l’unità immobiliare presso cui la residenza anagrafica è sita in comune ……………………………………………………. 
 
…………………………………………………via…….………..………………………………………………………………………………..n. civico ……… 
 
2. che l’unità immobiliare presso cui ha la residenza anagrafica è una civile abitazione; 
3. che il proprio nucleo familiare è composto, oltre che dal sottoscritto, da: 
 

COGNOME E NOME       LUOGO DI NASCITA     DATA DI NASCITA 
__________________    __________________    _______________ 
__________________    __________________    _______________ 
__________________    __________________    _______________ 
__________________    __________________    _______________ 
__________________    __________________    _______________ 
  
 
Data _________________                   firma _____________________ 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 
 

Il/lasottoscritto_______________________________________________________________________________  

(scrivere in stampatello ) 

nat...a_______________________________________________________________il________________________ 
 

residente a___________________________________via________________________________________ Civ n______ 
 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 
(artt. 483, 489, 495, 496 cod. pen.), sotto la sua personale  responsabilità (artt. 47,76 DPR 445/00) 

 
DICHIARA: 

 
1. di non possedere a titolo di proprietà alcun posto auto su area privata all’interno della zona; 

2. che il proprio nucleo familiare convivente, non è titolare di altri permessi di esenzione dal 

pagamento della sosta; 

 
Allega: 

 copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità in corso di validità (art.38, 2° co., DPR 445/00) 

 01 marca da bollo (€ 16,00) 
 Copia versamento di € 20,00 (per diritti di segreteria e spese istruttoria) da effettuarsi con conto corrente postale n. 11170982 o alla 

banca Unicredit – Agenzia di Santa Lucia del Mela iban IT07J0200882500000300017835 con intestazione a “Comune di San 
Filippo del Mela (ME)”. 

 
 

Data ___________________________                 firma _______________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679)- Pass residenti parcheggi su strada); 

Il Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) prevede il diritto alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati. In ottemperanza a tale 

normativa, con rifermento ai Suoi dati personali a noi forniti; 

tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti così come sanciti dall’art. 5 

RGPD 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I Suoi dati saranno oggetto di trattamento, esclusivamente per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia 

incompatibile con tali finalità. 

In particolare, i Suoi dati personali per il rilascio del pass per la fruizione gratuita dei parcheggi a pagamento gestiti dal Titolare del trattamento e per i 

conseguenti procedimenti di verifica e controllo. 

Basi giuridiche del trattamento sono l’esecuzione degli obblighi contrattuali e obbligo di legge per i procedimenti di verifica e controllo.  

 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI . 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti manuali   informatici da parte di soggetti interni appositamente autorizzati. Al personale addetto è 

consentito l’accesso ai Suoi dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessaria  per lo svolgimento delle attività di trattamento che La riguardano. 

Inoltre, per garantire la Sua riservatezza e l’integrità delle informazioni personali fornite al Titolare del trattamento, i dati personali saranno trattati in maniera 

da garantire un’adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla 

perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali o non indispensabili non saranno utilizzati salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto 

o del documento che li contiene.  

 

NATURA FACOLTATIVA E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEI DATI. 

La comunicazione dei dati personali per le finalità della presente informativa, ha natura facoltativa. L’eventuale mancata o errata comunicazione da parte Sua 

di una delle informazioni a noi necessarie, avrà come principali possibili conseguenze l’impossibilità di procedere al rilascio del pass. Sarà Sua cura comunicare 

al Titolare del trattamento l’eventuale variazione dei dati sottoposti a trattamento, al fine di garantire una corretta fruizione de potrà esercitare, in qualsiasi 

momento, il diritto di accesso (art. 15 RGPD), il diritto di rettifica (art. 16 RGPD), il diritto alla cancellazione (art. 17 RGPD), il diritto di limitazione di 

trattamento (art. 18 RGPD), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD) e il diritto di opposizione (art. 21 RGPD) con le modalità indicate negli stessi 

articoli, cui espressamente si rinvia. Per l’esercizio dei suddetti diritti, e per ogni ulteriore informazione e comunicazione in merito ai propri dati l´Interessato 

potrà contattare il Titolare del trattamento mediante i canali di comunicazione sopra indicati. 

 

DIRITTO DI RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga 

che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato 

membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data____________________________                                         Firma ___________________________________ 
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