
Comune di Rimini

Rimini, 

Prot.

 Al Settore Mobilità
 Ufficio Permessi
 Via Rosaspina, 21 
 47923 Rimini

OGGETTO: Comunicazione ai sensi della Delibera di G.C. n.  411 del  07/12/2021.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ in qualità di ___________________________________

Direzione___________________________________________ 

In relazione all'evento denominato:                                                                                                                           

comunica che l'evento sopra indicato si svolgerà nel Centro Storico  (A.P. e/o ZTL) il ________________________

oppure dal                                               al ________________________

□ COMUNICA che lo stesso è organizzato direttamente dall'Amministrazione Comunale;

□ ATTESTA che allo stesso collabora l'Amministrazione Comunale avendo valenza:

□ CULTURALE                      □ SPORTIVA                               □ TURISTICA

DICHIARA

ai sensi degli Artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000, pienamente consapevole della responsabilità penale in
caso di dichiarazioni mendaci, che i veicoli sotto riportati saranno utilizzati per lo svolgimento  di attività contemplate nella
Delibera di G.C. n. 411 del 07/12/2021.

Dalle ore  Del giorno  Alle ore Del giorno

Nr. Tipo Veicolo(*) Marca/Modello Targa Funzione cui il veicolo è 
preordinato(*)

Nel caso di ulteriori veicoli utilizzare altro modulo proseguendo con la numerazione
 progressiva. In tale caso riportare il numero del modulo e dei moduli totali                       modulo ____ di_____

DATA PRESENTAZIONE: _____________________ 

PROTOCOLLO: ____________________________________________   

OPERATORE: ______________________________

Firma del dichiarante

________________________



Tipo veicolo:riportare uno dei seguenti tipi:(*)
(la tipologia si trova sulla carta di circolazione)
Autovettura
Autobus
Autoveicolo trasporto promiscuo
Autocarro
Trattore stradale
Autoveicolo per trasporto specifico
Autoveicolo per uso speciale
Autotreno
Autoarticolato
Autosnodato
Autocaravan
Mezzo d’opera
Veicolo con caratteristiche atipiche

Funzione cui il veicolo è preordinato:
Riportare un’attività compresa in quelle riportate nella delibera di G.C. n. 206 del 17/06/2021.
carico/scarico attrezzature,beni per l’evento;                                            indicare: Carico/Scarico
sosta tecnica in quanto necessaria per lo svolgimento dell’evento;           indicare:  Sosta tecnica
carico/scarico e sosta tecnica                                                                     indicare: C/S e Sosta Tecnica

7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1 L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2 L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a dell'origine dei dati personali;
b delle finalità e modalità del trattamento;
c della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma2;
e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


