PARCHEGGIO DI MARINA DI ALBERESE
RICHIESTA DI RILASCIO ABBONAMENTO RESIDENTE
≥ SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE ≤
Il/la sottoscritto/a
COGNOME
NOME
Residente all’interno dell’area protetta o contigua del Parco della Maremma in
VIA/P.ZZA/POD.

n.

LOC.
Tel.
CODICE FISCALE

Email

CHIEDE
di poter accedere al parcheggio di Marina di Alberese utilizzando uno dei veicoli sotto indicati di mia
proprietà, consapevole che in caso di accesso con più veicoli contemporaneamente, solo il primo godrà
della tariffa agevolata RESIDENTI
TARGA 1

auto □

moto □

nuova □

sostituisce targa:

TARGA 2

auto □

moto □

nuova □

sostituisce targa:

TARGA 3

auto □

moto □ nuova □
CANCELLAZIONI

sostituisce targa:

TARGA

auto □

moto □

demolita □

venduta □

ceduta □

TARGA

auto □

moto □

demolita □

venduta □

ceduta □

Il/la sottoscritto/a dichiara che i dati sopra riportati corrispondono a verità. Dichiara inoltre di essere consapevole
che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e degli artt. 46 e76 del DPR 445/2000
e che la dichiarazione non veritiera comporterà, oltre alla cancellazione dell’elenco dei residenti, l’addebito di ogni
somma eventualmente non corrisposta e dovuta per la sosta a parcheggio. LA RIDUZIONE DELLA TARIFFA NON E’
CEDIBILE ED E’ CONCESSA AI SOLI RESIDENTI ABILITATI SE A BORDO DEL VEICOLO. Il sottoscritto si impegna a chiedere
la cancellazione della targa in caso di passaggio di proprietà/disponibilità.
Informativa ex art. 13 – 14 Regolamento (UE) 679/2016
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13-14 Regolamento (UE) 679/2016
GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e che su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi
dell’art. 15 del Regolamento (UE) 679/2016.

Data _____________

Firma__________________________

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ FRONTE RETRO E INVIARE A info@parco-maremma.it

