
Al Comando Intercomunale di  
Polizia Locale Erba - Pusiano - Eupilio 
Viale Magni n. 10 
22036 Erba 

 
 

 
Oggetto: RICHIESTA RILASCIO ABBONAMENTO RESIDENTI 

PER LA SOSTA NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO SITI AD EUPI LIO IN VIALE DEI COMBATTENTI 
 

 
 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ - Art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445). 
 
 
Il sottoscritto: Cognome _____________________________ Nome ________________________________ 

nato a _______________________________________ in data _________________ residente ad EUPILIO 

in Via/P.zza _________________________ n. ____ Telefono________________ Fax _________________ 

Cellulare________________________ E-mail ___________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsa dichiarazione, così come stabilito dall’art. 76, 

nonché di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, 
 

D I C H I A R A di essere a conoscenza che: 
 

• con Delibera della Giunta Comunale nr. 39 del 04/07/2020 è stata regolamentata la sosta negli stalli 

presenti in Viale dei Combattenti mediante l’istituzione di una zona a pagamento; 

• i residenti di Eupilio possono godere di una agevolazione sul pagamento della tariffa oraria, dotandosi 

di un abbonamento rilasciato a nucleo familiare (massimo 2 targhe) con un costo  forfettario di 10,00 € 

ed una validità di 12 mesi  dalla data del suo rilascio; 

• l’importo deve essere corrisposto prima della sua consegna mediante versamento sul c.c.p. nr. 

15238223 (IBAN: IT42B07601109000000015238223 ) – intestato a COMUNE EUPILIO SERVIZIO 

TESORERIA oppure presso la Filiale di Eupilio  della Banca di Credito Cooperativo Brianza e 

Laghi , sede della Tesoreria Comunale (IBAN: IT35Z0832970310000000190342 ).  

Causale di versamento: “ABBONAMENTO ANNUALE PARCHEGGIO LAGO DEL SEGRINO ”; 

• l’abbonamento non dà diritto a posto riservato ; 

• l’abbonamento va esposto  in originale  ed in modo ben visibile  sul cruscotto; 

• che in caso di trasferimento della residenza, l’abbonamento dovrà essere restituito al Comando 

Intercomunale; 

• l’uso improprio sarà sanzionato a norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. 

D I C H I A R A c he il proprio nucleo familiare è composto da: 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  



 
 

C  H  I  E  D  E 
 

  il rilascio dell’abbonamento 
 
 

 il rinnovo dell’abbonamento nr .________________ 
 
 
riservato ai nuclei familiari residenti ad Eupilio per la sosta nei parcheggi a pagamento realizzati in Viale dei 

Combattenti per i seguenti automezzi, che risultano in regola con la vigente normativa amministrativa e di 

sicurezza in tema di circolazione e per i quali è stipulata idonea copertura assicurativa:. 

 
MARCA e MODELLO ___________________________________ TARGA __________________________ 

MARCA e MODELLO ___________________________________ TARGA __________________________ 

 

 
______________, __________________________ 

 
Firma del richiedente 

 
 

 
 
 
 
 
Allegati: 

- Fotocopia documento d’identità in corso di validità; 
- Fotocopia della carta di circolazione dei veicoli per cui si richiede l’abbonamento; 
- Copia dell’avvenuto pagamento dell’importo sopra indicato. 

 
INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo  101/2018  si informa che i dati personali acquisiti, con 
riferimento alla presente richiesta, saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche per l’espletamento del 
procedimento di rilascio di autorizzazione per transito   ai sensi del codice della strada e del regolamento comunale. 
Ai fini del procedimento di rilascio di autorizzazione per transito  la comunicazione dei dati identificativi del richiedente è 
un obbligo legale e l’eventuale mancato conferimento degli stessi comporta l’inammissibilità della richiesta. 
I dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi  alla normativa del codice della strada e al 
regolamento comunale. 
I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento 
o di normativa dell’Unione Europea. 
I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale e saranno 
conservati per i periodi definiti dal Massimario di scarto in uso presso il Servizio Archivistico del Comune di Erba. 
L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e l’aggiornamento degli stessi, 
se incompleti o erronei e la cancellazione se trattati in violazione di legge. L’interessato ha  inoltre il diritto di  proporre un 
reclamo all’autorità di controllo, rivolgendosi al Garante con le modalità previste dall’art. 142 del D.Lgs 196/2003. 
Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Erba è il Dott. Orazio Repetti, 
e-mail: dpo@empathia.it – pec: empathia@legalmail.it 
Titolare del trattamento: Comune di Erba con sede in Erba, Piazza Prepositurale n. 1 – tel 031615200 – fax 031615221 – 
e-mail: comune.erba@comune.erba.co.it 
 
___________________, li _______________________ 
                FIRMA 
         ______________________________ 
 
 


