Settore POLIZIA LOCALE e protezione civile
Ufficio PROCEDURE SANZIONATORIE
Gallarate,

AL DIRIGENTE
DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
COMUNE DI GALLARATE
Oggetto: Richiesta di autorizzazione alla demolizione di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo
n. __________ del ____________
(art. 193 comma 3 del D.Lgs. 285/92).
Il
Sottoscritto
__________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ il _______________________________
e
residente
a
__________________________________________
in
Via
Fiscale
__________________________________
n°
________
codice
________________________________________Tel.
_____________________________
email
(leggibile) ____________________________, in qualità di:
Trasgressore
Obbligato in solido
Proprietario veicolo
Delegato (in tale caso allegare delega sottoscritta accompagnata da fotocopia del documento del
delegante)
CHIEDE
Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell’art 193 del vigente Codice della Strada
•

•

Di essere autorizzato ad eseguire le operazioni di demolizione e radiazione del veicolo tipo
___________________ targato _____________, oggetto di sequestro amministrativo come da
verbale n.____________ del ___________________ per violazione dell’art 193 del Codice della
Strada;
di ottenere la riduzione dell’importo della sanzione pecuniaria alla metà del minimo edittale;
ALLEGA

•
•
•

copia della dichiarazione di volontà alla demolizione espressa dal proprietario del veicolo in
questione corredata dal documento d’identità;
copia del documento d’identità del richiedente;
copia della ricevuta attestante il versamento della somma di euro ________________ a titolo di
deposito cauzionale effettuato presso l’ufficio procedure sanzionatorie del Comando
Polizia Locale.
APPROVA

Specificatamente l’incameramento dell’importo totale del sopra indicato deposito cauzionale a titolo di
pagamento del minimo della sanzione edittale, qualora trascorsi 60 giorni dal ricevimento
dell’autorizzazione alla demolizione, lo scrivente non provveda a far pervenire all’Ufficio Procedure
Sanzionatorie, copia della documentazione attestante l’avvenuta radiazione per demolizione
del veicolo in questione.

SI IMPEGNA
Al preventivo pagamento delle spese di rimozione e custodia del veicolo, da versare direttamente al
custode-acquirente all’atto del prelievo del veicolo.
_______________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si
forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i
dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con
strumenti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto
1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”.
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali,
nonché ha il diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. UE
n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al
loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono
essere rivolte alla Polizia Locale.
Periodo di conservazione. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla
vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle
finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gallarate, via Verdi n. 2 e il responsabile del trattamento
è il Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data ___________________
FIRMA DELL’INTERESSATO

Comune di Gallarate
Via Verdi, 2- 21013 Gallarate (Va)
www.comune.gallarate.va.it
protocollo@pec.comune.gallarate.va.it
C.F./P.Iva 00560180127

