
AL COMUNE DI FERMO
SETTORE SERVIZI SOCIALI

Il sottoscritto____________________________________ nato il ________________ residente a Fermo in 

via  _________________________________________  rivolge  cortese  domanda  volta  ad  ottenere  la 

concessione dello speciale “ CONTRASSEGNO PARCHEGGIO INVALIDI “ di cui all’art. 6 D.P.R. n.384 

del 27.04.1978.

 A tal fine fa presente di essere stato riconosciuto invalido civile dalla Commissione Sanitaria Provinciale di 

_________________________________  con  una  percentuale  di  invalidità  del  _____  %  come  risulta 

dall’allegata copia del verbale di visita collegiale (se riconosciuto).

 Dichiaro  di  essere  titolare  di  patente  cat.  ________  rilasciata  dalla  Prefettura  di 

_________________________________ (se titolare).

Comunico, inoltre, che il REFERENTE  per il Contrassegno a me concesso sarà :

Nome: ______________________________________

Cognome: ___________________________________

Indirizzo: ___________________________________

N. telefono: ___________________

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”

La informiamo che,  i  dati  personali  richiesti  nel  presente modulo,  da Lei  forniti,  saranno trattati  unicamente per  i 
procedimenti amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le 
informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di 
Legge  o  regolamenti,  o  quando  ciò  risulti  necessario  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali.  I  diritti 
dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art. 7 del decreto sopra citato. Il  
titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Fermo; il Responsabile è il Dirigente del Settore Servizi Sociali 
e Scolastici del Comune di Fermo - Via Mazzini, 4  63023 Fermo - Tel. 0734 284279   Fax 0734 284206.

Il sottoscritto, preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsente, ove occorra, al trattamento dei propri dati 
personali, dichiarando in particolare di avere avuto conoscenza che alcuni dati possono rientrare nel novero 
dei dati c.d. “sensibili” di cui all’art. 26 del D.Lgs. 196/2003.

DATA  _________________

FIRMA  _______________________________

N.B.
• Allegare copia del verbale di invalidità (se in possesso)
• Recarsi Ufficio Sanitario per visita
• Riportare la risposta presso questo ufficio per il rilascio del contrassegno


	FIRMA  _______________________________

