
  
 

 

Al Comandante della Polizia Locale  

del Comune di Castiglione del Lago 
 
 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA SU STALLI RISERVATI AI VEICOLI AL 
SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O A GENITORI CON BAMBINI DI        
ETA’ NON SUPERIORE A DUE ANNI 
 
 

  Il/la Sottoscritto/a 

Cognome .      _ Nome __________________________________________ 

 nato a  __________________________ il   _ 
 

residente in _  Via  _  n. _  _ 

 

Codice Fiscale__________________________________ telefono__________________________________ 

 

Email______________________________________- Pec________________________________________ 

 

         ESSENDO IN STATO DI GRAVIDANZA (allegare certificazione medica attestante) 

 

         ESSENDO GENITORE DI MINORE CON ETA’ NON SUPERIORE AI DUE ANNI, NATO IL __________     

         E TITOLARE DI PATENTE DI GUIDA_____________________________ RILASCIATA  IL__________ 
 

                    C H  I E D E 

Il rilascio del tagliando per la sosta sugli stalli “ ROSA” di cui all’articolo 7 e 188 del Decreto Legislativo 285 del 

30.04.1992  - Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.m, e Legge 9/11/2021 n. 156  per il/i veicolo/i 

immatricolato/i in categoria M1 (di cui si allega copia della carta di circolazione) 

       Targa__________________________                                Targa___________________  

Si comunica che il tagliando rilasciato NON è valido per la sosta sugli stalli a righe blu (sosta a pagamento) o 

gialle (riservate ad altre categorie di veicoli) e non esonera dall’eventuale pagamento della tariffa disposta per 

la sosta sugli stessi.  Il tagliando autorizza la sosta  sugli stalli “rosa” solo in condizioni di gravidanza o 

in presenza del minore a bordo del veicolo e deve essere esposto in maniera visibile. 

 

Data _________________        Il Richiedente  

         _______________________ 

 

 

 

 

Protocollo 

 

 

Marca 
da bollo 
€ 16.00 



 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione 
dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è Comune di Castiglione del Lago (PG) Piazza Gramsci 1  

Potrà altresì accedere all’Informativa completa sul sito www.comune.castiglione-del-lago.pg.it 
(informativa Privacy) nell’area della Polizia Locale. 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di 
legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati 
dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al 
perseguimento delle finalità dell’ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto 
conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie 
funzioni istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto 
di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di 
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli 
interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili 
ai contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi 
la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

 
Castiglione del Lago …………………….. Firma…………………………………… 

 
 
 

Come presentare la domanda 

La domanda può essere: 

 

- presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune Castiglione del lago Piazza Gramsci 1 06060 

 
- inviata per posta all’indirizzo sopra indicato, o inoltrata (all’indirizzo pec comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it     

 

- IInviata tramite raccomandata con A.R. al Comune di Castiglione del Lago – Piazza Gramsci 1 – 06060 Castiglione del Lago (PG)  

 
 

http://www.comune.castiglione-del-lago.pg.it/
mailto:comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it
mailto:comune.marsciano@postacert.umbria.it

