
RICHIESTA RILASCIO TESSERA PER TARIFFA AGEVOLATA PER RESIDENTI 
O TITOLARI ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELLA ZONA CENTRO DEL COMUNE DI LOANO

 

Io sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a  il_____/_____/_________ a____________________________________________(_____) 

residente  a  ________________________ in  Via  ___________________________________ n._________

(tel._____________________________________________) 

titolare di attività professionale/commerciale ___________________________________________________

con  sede/unità  locale  in  Loano,  Via  _______________________________________________

n._____(tel._____________________________); 

C H I E D O 

ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 05/01/2017, della quale dichiaro di aver preso visione,  

 il rilascio della tessera per la fruizione degli spazi di sosta a tariffa agevolata, entro gli appositi spazi
demarcati da segnaletica orizzontale di colore blu, in qualità di residente nel Comune di Loano per il
veicolo di mia proprietà con targa _______________________ 

 il rilascio della tessera per la fruizione degli spazi di sosta a tariffa agevolata, entro gli appositi spazi

demarcati  da  segnaletica  orizzontale  di  colore  blu,  in  qualità  di  titolare  di  attività

professionale/commerciale, indicando il veicolo con targa _______________________ di proprietà

del  sig./della  società ______________________________________,  in qualità  di  (titolare,  socio,

collaboratore, dipendente) _________________________________________________

 la  sostituzione  della  tessera  n.  ________________________  (rif.  Targa  _______________)  per

______________________________________________________ riconsegnando tessera Gestopark

con credito di Euro _________/_____ che verrà ricaricato sulla nuova tessera.

A tal fine allega la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risulti: 

 la RESIDENZA nella zona a pagamento (solo per residenti); 

 la TITOLARITA’ di attività lavorativa nella con sede o unità locale nella zona centro delimitata da
Piazzale Cadorna, Corso Roma, Lungomare Garrassini Garbarino, Piazza Mazzini, Via Martiri delle
Foibe, Corso Europa, Via Cesarea, Via Stella, Via D. Chiesa  (solo titolari attività); 

Loano, ______/_______/________ IL RICHIEDENTE_________________________________ 

N.B. – INFORMATIVA SULLA PRIVACY E AUTOCERTIFICAZIONE SUL RETRO 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445)

 
Io   sottoscritto/a________________________________________________________________
consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

D I C H I A R O 

• Di  essere  nato/a  a  ___________________________________(________)  il

____/_____/________ 

• di  essere  residente  a  _____________________________________________(_______)  in

Via ____________________________________ n. ______ 

• di essere iscritto all'Albo ____________________________________________________

• di appartenere all’Ordine Professionale _________________________________________ 

• di essere titolare partita IVA  _________________________________________________ 

• di  essere  il  legale  rappresentante  della  società

____________________________________________________ 

• che  la  propria  attività  ha  sede/unità  locale  in  Loano,  in  via

_______________________________________________________

Dichiaro altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Loano, ______/________/__________ IL RICHIEDENTE _______________________________ 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti
le normali certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 D.Lvo 30 giugno 2003 n.196 Ai sensi della normativa a tutela dei dati personali, La informiamo sull’utilizzo dei
dati personali a Lei stesso riferiti e sui diritti che la Legge Le riconosce. I dati personali che Le richiediamo nel presente modulo verranno utilizzati
esclusivamente per motivi amministrativi. Per questa finalità il conferimento di alcuni dei dati richiesti è obbligatorio, in assenza dei quali potrebbe
non  essere  possibile  procedere  all’effettuazione  degli  adempimenti  amministrativi  di  Suo  interesse,  o  l’adempimento  potrebbe  essere,  meno
tempestivo o limitato in alcune sue componenti. I dati saranno trattati secondo modalità cartacee, elettroniche e telematiche. Per il compimento di
queste attività il Titolare del trattamento dei dati (Comune di Loano) si avvale di personale dipendente del Comune di Loano che potrà venire a
conoscenza di tali dati in qualità di incaricato del trattamento degli stessi, e di soggetti esterni al Comune eventualmente coinvolti nel processo di
trattamento dei dati. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Comandante della Polizia Locale (Area Vigilanza) al quale Lei potrà rivolgersi per
avere, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, la conferma dell’esistenza o meno dei dati che La riguardano, per conoscere le finalità, modalità e
logistica del trattamento, per chiedere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione e la cancellazione dei dati, e per opporsi, in base a
motivi legittimi, al trattamento stesso dei dati. Inoltre allo stesso responsabile, Lei potrà chiedere di conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili
del trattamento, gli estremi identificativi del Titolare ed i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. 


