MODULO DI RICHIESTA PER CONTRASSEGNO “P – RESIDENTE”

Alla c.a.
Società SGP – Sassuolo Gestioni Patrimoniali
Via Decorati al Valor Militare, 30
41049 Sassuolo
Io sottoscritto/a……………………………………………....,C.F………………………………….
nato/a a ……………………………………………………………… il…………….......................
valendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U.
in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
di essere residente(1) a ………….............in Via…………………………………………n°…..
tel.…………………………....;
di non disporre di un’area privata utilizzata per l’alloggiamento di uno o più veicoli;
pertanto CHIEDE per l’anno _________(2)
○ IL RILASCIO(3) del contrassegno “P – Residente” per la
Per i seguenti mezzi(4):

□
□
□

ZONA A
ZONA B
ZONA C

VEICOLO……………………………………………….

TARGA…………………………..

VEICOLO……………………………………………….

TARGA…………………………..

○ LA SOSTITUZIONE
del veicolo targato
……………………………………
del veicolo targato
……………………………………

con il veicolo targato
…………………………………….
con il veicolo targato
…………………………………….

○ L’INTEGRAZIONE
del veicolo targato
………………………………..…
Relativamente al contrassegno n. …………………….
Allega:
1. copia del libretto di circolazione del/i veicolo/i interessato/i;
2. copia della ricevuta dell’effettuato pagamento della quota annuale pari a 50,00 Euro (5);

Sassuolo, li ……………………….
F.to …………………………………..
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La società SGP – Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. informa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per
l’autorizzazione al rilascio del titolo per sostare in determinate aree del centro storico del Comune di Sassuolo e relativo
contrassegno “P – Residente”;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a
realizzare l’istruttoria necessaria;
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri settori della Società SGP e,
qualora necessario, ad altri soggetti pubblici;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei
dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per la Società SGP – Sassuolo Gestioni
Patrimoniali s.r.l., individuato nell’Amministratore Unico;
g) il titolare del trattamento è la Società SGP– Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., con sede in Decorati al Valor Militare,
30 – 41049 Sassuolo; il responsabile del trattamento è l’Amministratore Unico.
NOTE
(1): Si precisa che solo i residenti delle vie che costituiscono le Zone A, B e C possono richiedere il rilascio del
contrassegno per la sosta “P – Residente”; qui di seguito si riportano le vie che costituiscono rispettivamente le zone
sopra citate:
Piazza Martiri, Piazzale Avanzini, via Rocca, vicolo Paltrinieri, Piazzale della Rosa, Piazzale
RESIDENTI
Roverella, vicolo Conce, via Cavallotti (tratto compreso tra Piazza Martiri e Vicolo Conce), vicolo
ZONA A
Mole, via Racchetta, Vicolo Mole, Via Cavedoni, Via Battisti, Piazzale Avanzino, Vicolo
Carandine, Via Farosi, Piazzale Teggia, Via XXIII Aprile, via Menotti (tratto in ZTL);
RESIDENTI
via Cavallotti (da vicolo Conce a via Alessandrini), Piazzale Gazzadi, via Alessandrini, via Caula,
ZONA B
via Clelia, via Lea
viale della Pace (tratto da via Pretorio a via Andrea Costa), viale XX Settembre (tratto da via
Mazzini a Traversa Barozzi) Piazza Garibaldi, Via Mazzini (tratto compreso all’interno della
RESIDENTI
ZTL),Via Mazzini (tratto compreso tra via Aravecchia e viale XX Settembre), Via Aravecchia, Via
ZONA C
Caduti per la Libertà, via Fenuzzi, via del Pretorio (tratto compreso tra via Aravecchia e viale XX
Settembre), via del Pretorio (tratto in ZTL);
(2): Il contrassegno è riferito all’anno solare in corso e ha una validità fino al 31 Marzo dell’anno successivo;
(3): Il contrassegno “P – Residente” permette la sosta in determinate aree a pagamento; qui di seguito si riportano, per
ogni singola zona, gli spazi ove è consentito sostare anche per chi è in possesso di tale titolo (il contrassegno deve
essere esposto in macchina in maniera ben visibile affinché l’agente accertatore posta constatare la titolarità del veicolo
a sostare in quella determinata area):
AREE DI SOSTA
parte piazzale Avanzini, lato ovest Piazza Martiri, parte sud area centrale Piazza Martiri
ZONA A
(compresa fra la Guglia e la corsia di transito), parcheggio interrato Fontanazzo;
AREE DI SOSTA
parcheggio interrato Fontanazzo;
ZONA B
AREE DI SOSTA
lato Ovest viale XX Settembre fra via Pretorio e traversa Barozzi, lato ovest del tratto di viale
ZONA C
della Pace compreso fra via Pretorio e via A. Costa;
(4): Si rilascia un unico contrassegno per nucleo familiare da associare ad un massimo di due veicoli;
(5): La quota annuale da versare (fissa ed invariabile in qualunque momento dell’anno solare sia rilasciato il
contrassegno) è di 50,00 Euro IVA compresa; il pagamento (con causale “Rilascio contrassegno sosta residenti anno
____”) può essere effettuato:
• Tramite versamento bancario intestato alla società SGP - Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. UNICREDIT BANCA
s.p.a. – Ag. Via Radici in Piano Sassuolo, codice IBAN: IT84Z0200867019000040396412;
• Tramite versamento postale intestato alla società SGP - Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. C/C 67393140;
Parte da compilare in caso di avvenuto rilascio

Ritirato il __________________________

Firma ____________________________

Da compilare nel caso in cui la persona presente per il rilascio non sia la stessa intestataria della richiesta

Cognome…………………………
Nome………………………………
Documento……………………….

2

