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Al comune di Chioggia 
 Settore Servizi Sociali 

 
RICHIESTA DI RINNOVO  

autorizzazione alla circolazione e alla sosta dei veicoli a servizio delle 
persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. 

 
(AL MOMENTO DEL RINNOVO IL CONTRASSEGNO IN SCADENZA DOVRÀ ESSERE RESTITUITO ALL’UFFICIO) 

 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nata a __________________________________________il_________________, residente a Chioggia in  

via __________________________________________________ tel ____________________________ 

CHIEDE 
 
il RINNOVO della seguente autorizzazione alla circolazione e alla sosta: 
 
autorizzazione n. ____________ rilasciata il _________________    con scadenza il ______________ 

Allo scopo allega: 

• certificato del medico curante attestante il persistere delle condizioni 
sanitarie che hanno dato luogo al rilascio dell’autorizzazione, e cioè la 
effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. 

 
• Una  FOTO formato tessera Recente 

 
DICHIARA  

 
[   ]  di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria della presente, relativa 
ad un’attiività di rilevante interesse pubblico, per cui ne autorizzo il trattamento. Sono consapevole che tali dati verranno comunicati ai soggetti 
che erogano il servizio o la prestazione da me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e 
completa istruttoria della pratica oggetto della presente. Prendo atto, infine, che il Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile del 
Servizio destinatario dei dati stessi, che il titolare è il Comune di Chioggia, e sono consapevole di poter esercitare presso le competenti sedi i 
diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003.  

Data __________________                __________________________ (*) 
(firma) 

 
( * ) La firma deve essere apposta di fronte all’impiegato ricevente al momento della consegna della domanda.Nel caso in cui non ci si 

possa recare personalmente presso l’ufficio, si può comunque apporre la firma purché la richiesta sia accompagnata dalla fotocopia di 
un documento di identità personale. 

 
 
 

(spazio riservato all’ufficio) 
 
In data odierna si consegna a mani di _______________________________________________________ 
 
In qualità di _____________________________  nato il ________________ a _______________________ 
 
residente a _______________________ via ___________________________________________ n°_____ 
 


