
Al Comando Polizia Locale 
del   COMUNE DI CONCOREZZO 

 
 
OGGETTO: Comunicazione accesso all’Area Pedonale in corrispondenza del Varco di Via  Libertà 

                        (dichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome  e Nome 
  

nato/a                                                                          
 

il 

residente in:                                                               
 

Via 

Tel. n. 
 

e-mail 
 
 

DICHIARA 
 

• di aver necessità di oltrepassare il VARCO DI VIA LIBERTÀ in data   ____/____/__________,  alle ore ________ 

• di aver oltrepassato il VARCO DI VIA LIBERTÀ in data   ____/____/__________,  alle ore ________  
       (consegnare il presente modulo entro 48  ore) 

con il veicolo: 

marca modello targa 

intestatario 

 
• si allega fotocopia della carta di circolazione 
 
Per i seguenti motivi: 

• ____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 

        
       ____________________________________________________________________________________________ 
 
       ____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.  28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie contenute nel presente modulo 
sono vere. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati), il Comune di  Concorezzo in 
qualità Titolare del trattamento dei dati, La informa che i dati raccolti attraverso il presente modulo saranno trattati esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti 
vigenti in materia. 
 
I dati raccolti: 
• Sono trattati da personale del comune appositamente incaricato e/o da ditte e professionisti esterni individuati Responsabili del 
trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; 
•Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto; 
•Sono 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 
 
Per l’esercizio dei diritti di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679, ella potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di 
contatto sono i seguenti: protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it 
 
Ella potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.concorezzo.mb.it 
 
_____________________________,  __________________ 
          (luogo)                                                    (data) 

                                                      Firma del/la richiedente 
 
                                                                                     _______________________________________ 
 
AVVERTENZE 
la sottoscrizione deve essere apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso contrario, l’interessato è tenuto ad allegare fotocopia di un proprio documento di 
riconoscimento in corso di validità 


