
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(Art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto .......................................................................... nato a …….…………..….................... (............)  

 

il ........................................, residente/domiciliato (cancellare la voce che non ricorre) a  

 

……………………………………………..……… in ............................................................................, 

 

codice fiscale .................................................................. recapito telefonico…………………………………  

 

e-mail ………………………………..………………. P.E.C. ………………………………………………. 

 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………….. 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R  28/12/00 n.445 in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all'art.75 del D.P.R. del 28/12/00 n.445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 

del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

Barrare le caselle di interesse: 

 che non sono modificate le condizioni che hanno dato luogo al rilascio del permesso di sosta residenti o 

di transito in Z.T.L.; 

 che il proprio nucleo familiare è costituito da n° …….    persone.  

 di essere proprietario/concessionario d’uso (cancellare l’ipotesi che non ricorre) di garage o area esterna 

adibita a parcheggio per n° ……….… posti auto disponibili; 

 di essere fornitore per anni 1 delle seguenti attività: 

o __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 di avere la disponibilità di parcheggio privato in via _______________________ di proprietà 

_________________________ per il quale è stato sottoscritto atto di comodato/compravendita in 

data_____________________; 

 di essere proprietario dell’immobile sito in via _____________________ e che lo stesso è attualmente 

sfitto; 

 di essere titolare della struttura ricettiva ___________sita in via ______________ e di avere assunto alle 

proprie dipendenze il Sig.____________________ con contratto a tempo ___________________ valido 

fino al ________________ e di concedere un parcheggio privato all’interno del cortile della struttura 

stessa; 

 di essere una ditta artigiana P.I.___________________ e di dover eseguire lavori di 

manutenzione/ristrutturazione preso le ditte:________________________________________ 

per il periodo dal _______ al _________________; 

di essere a conoscenza che: 

- il possesso del contrassegno tipologia “garage o area esterna” dà diritto soltanto a transitare e non a 

sostare nella Z.T.L.; 

- le autovetture devono essere:  

a) appartenenti ad un componente del nucleo familiare residente in uso esclusivo;  

b) in leasing o a noleggio a lungo termine con contratto intestato al residente; 



c) appartenenti a ditta della quale il residente risulti titolare o dipendente e sia autorizzato 

all’utilizzo personale; 

d) intestastati a persona diversa ma dei quali abbia la temporanea disponibilità, per periodi 

superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di 

affidamento in custodia giudiziale, purché, come disposto dall’art. 247 bis del D.P.R. 495/92 

(introdotto dall’art. 1 del D.P.R. 198/2012), sulla carta di circolazione sia annotato il 

nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo 

dell’affidatario (nel caso di comodato, sono esentati dall’obbligo di aggiornamento della 

carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi con l’intestatario 

del veicolo);  

- per carico e scarico merci: 

a) le Z.T.L. sono percorribili esclusivamente nelle fasce orarie: 

 7,30-10,30 e 14,00 alle 16,00 nei giorni feriali; 

 7,30 – 10,30 nei giorni festivi.  

b) la sosta è consentita esclusivamente per operazioni di carico e scarico nei luoghi dove non 

costituisca pericolo o intralcio al restante transito pedonale e veicolare; 

c) il titolare del contrassegno deve avere sempre cura di effettuare il percorso più breve che 

verrà indicato nel pass rilasciato 

Allegati: copia documento di identità. 

 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE nr. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si informa che 

i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. sensibili), sono trattati dal Comune di Abano Terme in qualità di Titolare in 

attuazione dell’art. 381 – comma 5 – del DPR 495/92, esclusivamente per l’inserimento del veicolo adibito al trasporto del disabile, 

nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri. 

Fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta il trattamento dei 

dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Abano Terme 

anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi impedisce di dar corso alla richiesta di inserimento del veicolo 

adibito al trasporto del disabile, nonché a tutti gli altri adempimenti connessi o conseguenti. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento amministrativo e fino alla durata dell’autorizzazione 

al transito, fermo restando gli obblighi in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. 

I trattamenti saranno effettuati dal personale del Comune di Abano Terme, nell’ambito del procedimento amministrativo. I dati non 

saranno oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi salvo i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 

Europea. 

• Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la 

cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta ad uno dei seguenti indirizzi 

email:protocollo@abanoterme.net PEC abanoterme-pd.cert.ip-veneto.net; 

• Titolare del trattamento dei dati personali : 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Abano Terme , con sede in Piazza Caduti n. 1 – 35031 Abano Terme (PD), 

nella persona del Sindaco pro tempore, i cui dati di contatto sono: e-mail: protocollo@abanoterme.net - PEC: abanoterme-pd.cert.ip-

veneto.net - telefono (centralino): 0498245352 

• Responsabile della protezione dei dati personali : 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è Boxxapps S.r.L. con sede a Mestre (VE) in via Torino n. 180 – Tel. 800893984 – e-

mail:dpo@boxxapps.com. 

Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana 

- Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio nr. 121 – 00186 Roma (RM). 

Dichiaro di aver letto e compreso quanto indicato nell’informativa, nelle avvertenze e nelle 

prescrizioni di cui sopra. 

Luogo e Data   Firma    

 

 

Abano Terme, ................................      IL DICHIARANTE  

 __________________________ 

 

mailto:postacertificata@cert.comune.treviso.it
mailto:protocollo@abanoterme.net
mailto:postacertificata@cert.comune.treviso.it
mailto:postacertificata@cert.comune.treviso.it
mailto:dpo@boxxapps.com

