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Spett.le Telereading S.r.l. 
         Sede 

 

Oggetto: RICHIESTA DI RILASCIO DEL PASS RISERVATO AI RESIDENTI DEL COMUNE DI NICOLOSI 

IN POSESSO DI VEICOLI A PROPULSIONE ELETTRICA O IBRIDA 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ 

CHIEDE 

il rilascio del pass per il veicolo attualmente a disposizione, a qualsiasi titolo, del richiedente: 

 MARCA: _____________________________________MODELLO: _____________________________ 

TARGA: ____________________________ ALIMENTAZIONE: (__) ELETTRICA  (__) IBRIDA (__) 

reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità 

negli atti, uso o esibizione di atti falsi dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 di essere nato a ____________________________ il _________________ Cod.Fisc. 

_______________________________________ 

 di essere residente in Nicolosi (CT) via 

____________________________n.______Tel.__________________email___________________

_____________ 

Autorizzazione e informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento Ue 679/2016, il/la sottoscritto/a, con la firma apposta in calce alla 

presente, autorizza la Società Telereading S.r.l. al trattamento – anche con strumenti informatici - dei dati personali raccolti, 

esclusivamente ai fini del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, affidato dal Comune di Nicolosi alla società 

Telereading S.r.l., come risulta dall’allegata informativa “Informativa sul trattamento dei dati personali - Art. 13 del 

Regolamento Europeo 679/2016”. Ai sensi dell’art. 15 e segg. del Regolamento Ue 679/2016 l’interessato potrà accedere 

ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e ricorrendone gli estremi la cancellazione o il blocco.  

 

Nicolosi, ___________________  

_______________________  

(Firma) 

 Esente da imposta di bollo ai sensi art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.  

Allegati: 

 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 fotocopia non autenticata del documento di identità del 

dichiarante; 

 Copia Carta di Circolazione del Veicolo. 

 


