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COMUNE DI BORGO VALSUGANA
Servizio Segreteria ed Afari Generali
Piazza Degasperi 20 
380051 BORGO VALSUGANA

Oggeto: richiesta di rinnovo del contrassegno di circolazione e sosta per invalidi ai  
sensi del DtPtRt 16t12t19922, nt 495 – artt 381t

Il/La sotoscrito/a ____________________________________________

nato/a __________________________________ il _______________________

residente a _______________________________________________________

in Via/Piazza _______________________________________ nt ____________

chiede

il  rinnovo  del  contrassegno  invalidi  nt  __________  rilasciato  in  data 

____________________________ da Codesto Spetabile Comunet

Allo scopo allega:
- nt 1 foto formato tessera;
- certifcato del medico curante di data ____________________________ che 
conferma  il  persistere  delle  condizioni  sanitarie  che  avevano  dato  luogo  al 
rilascio  (il  contrassegno è  rilasciato diretamente dal  Comune,  senza dover 
produrre il certifcato summenzionato, nei seguenti casi:
a)  soggeti riconosciuti  invalidi  civili  assoluti  con  dirito ad  indennità  di  
accompagnamento  in  quanto  non  in  grado  di  deambulare  autonomamente 
senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, secondo quanto previsto dalla 
LtPt  15t6t19928  nt  7  (Disciplina  degli  interventi  assistenziali  in  favore  degli 
invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti);
b) soggeti riconosciuti in situazione di handicap con grave limitazione della  
capacità di deambulazione, secondo quanto previsti dalla legge 5 febbraio 1992 
nt  104  (Legge-quadro  per  l’assistenza,  l’itnegrazione  sociale  e  i  diriti delle  
persone  handicappate)  e  dalla  legge  provinciale  10  setembre  2003  nt  8 
(disposizioni per l’atuazione delle politiche a favore delle persone in situazione 
di handicap)t
Nei casi a) e b) deve essere prodota diretamente al Comune la certifcazione  
relativa)

Prende  ato altresi’  della  seguente  informativa  dell’ente  ai  sensi  dell’artt  13  e  14  del  
Regolamento UE 2016/679 e del DtLgst 196/2003:

Il conferimento dei dati personali e sensibili relativi allo stato di salute  ha natura obbligatoria 
per il rilascio dei contrassegni previsti dall’artt 381 del DPR 495/1992t  

esente da bollo



L’eventuale, parziale, o totale, rifuto di fornire i dati impedisce la conclusione del relativo 
procedimentot

Si informa che ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del DtLgst 196/2003, i  
dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria ed Afari generali per l’’istrutoria della  
richiesta, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblicot I dati  sono  
oggeto di comunicazione e difusione nei casi previsti dalla legget
Titolare  del  tratamento  è  l’Ente  COMUNE  DI  BORGO  VALSUGANA  con  sede  a  Borgo 
Valsugana,  Piazza  Degasperi  nt  20  (e-mail  comune@comunetborgo-valsuganattntit  -pec 
comuneborgovalsuganattn@certtlegalmailtit   sito  internet  wwwtcomunetborgo-
valsuganattntit) 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento 
in  via  Torre  Verde  23  (e-mail  servizioRPD@comunitrentinitit,  sito  internet 
wwwtcomunitrentinitit )t
Lei  può esercitare  il  dirito di  accesso e  gli  altri  diriti di  cui  agli  artt 15  e  seguenti  del  
Regolamento UE 2016/679t
L’informativa  completa  ai  sensi  degli  artt 13  e  14  del  Regolamento  UE  2016/679  è  a  
disposizione presso il Servizio Segreteria ed Afari generali e disponibile sul sito internet del  
Comune di Borgo Valsugana wwwtcomunetborgo-valsuganattntit  sezione Privacy

Per presa visione dell’informativa sopra riportata

______________________________
 (frma) 

Lì, ________________________

___________________________
(frma del richiedente)

http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/
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