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Spett.le 
        POLIZIA LOCALE 

COMUNE DI PADERNO DUGNANO 
        Via Grandi, 21 
        20037 PADERNO DUGNANO (MI) 

 

OGGETTO: RICHIESTA CONTRASSEGNO AUTORIZZATIVO - SOSTA RESIDENTI 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________il _____________________________________ 

residente a Paderno Dugnano (MI) in Via _____________________________________________________ 

Tel. ______________________________ 

utilizzatore del l’autovettura:___ _________________________________ targata ____________________ 

di proprietà di__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

chiede di poter avere l’autorizzazione a parcheggiare nelle zone riservate ai residenti. 

Si allega: 

□ fotocopia della Carta di circolazione del veicolo interessato; 

□ fotocopia documento d’identità; 

□ documentazione aggiornamento residenza; 

□ documentazione assegnazione veicolo aziendale / fringe benefit ; 

□ ______________________________________________________ 
 

N.B.: QUALORA IL VEICOLO SIA INTESTATO A PERSONA DIVERSA DAL RICHIEDENTE, SI 
RICORDA CHE PER POTER INOLTRARE LA PRESENTE ISTANZA OCCORRE ESSERE IN REGOLA 
CON LE PREVISIONI DI CUI ALL’ART. 94 BIS DEL CODICE DELLA STRADA, IL QUALE PREVEDE 
L’ANNOTAZIONE SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE PREVIA RICHIESTA ALLA COMPETENTE 

MOTORIZZAZIONE CIVILE*. 

             
                                     FIRMA   

______________________________ 
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* Art. 94 del Codice della Strada, comma 4 bis 

“4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli di 
cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di 
circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo superiore a trenta 
giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento 
sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione 
ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonche' della 
registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di 
omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.” 

Chi non osserva le disposizioni sopra richiamate è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da € 727 a € 3.629 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del 
trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi 
strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari 
vigenti in materia.  
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato 
e/o da collaboratori e imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; saranno 
soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e 
non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. 
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in 
calce al presente e potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente all’indirizzo 
di posta elettronica rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it 
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-
dugnano.mi.it nella home page, sezione Privacy. 
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