RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZOLA DI
SOSTA CARICO SCARICO PER STRUTTURE RICETTIVE
Al Comune di Milano
Area Trasporti e Sosta
Unità Gestione Parcheggi
Via Sile 8 - 20139 Milano

MARCA ERARIALE
DA € 16.00

Inoltrare in formato PDF a:
 Mta.parkinterrati@comune.milano.it
 parcheggi@pec.comune.milano.it

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato a _____________________________________________ prov. _______ il _______________________
residente a ___________________________ prov. _____ Via _____________________________ n. ______
in qualità di________________________________ della Società ____________________________________
(Presidente; Legale rappresentante; Dirigente)
con sede in Milano via/piazza ______________________________Cap________ tel. ___________________
e-mail ___________________________________________________ .
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000
che l’Hotel ________________________________________________________ è di categoria ______ stelle
con n. _______ camere e n. _____ posti letto sito in Milano via/piazza ________________________________
e dispone/ non dispone di piazzola di sosta temporanea carico scarico situata in via______________________
CHIEDE
 L’AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZOLA DI SOSTA TEMPORANEA PER
STRUTTURE RICETTIVE;
 VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE PER CAMBIO PROPRIETA’ E/O GESTIONE

Documenti allegati alla presente, pena l’improcedibilità dell’istanza:
a) copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
b) visura camerale Hotel;
c) Scia o altra documentazione idonea per la verifica della capacità ricettiva (numero camere e posti
letto) e categoria;
____________________________
(luogo e data)

___________________________________
FIRMA LEGGIBILE (e timbro)
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali), si informano gli interessati che i dati personali sono trattati dal Comune di Milano in qualità di
Titolare nell’ambito delle attività istituzionali connesse all’espletamento della procedura di rilascio e/o rinnovo
del contrassegno per la sosta temporanea nelle piazzole di sosta di carico e scarico degli alberghi.
Fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta
il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è
effettuato presso il Comune di Milano anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e
impegnate alla riservatezza.
I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento amministrativo e fino alla durata
dell’autorizzazione.
I trattamenti saranno effettuati dal personale del Comune di Milano nell’ambito del procedimento
amministrativo. I dati non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi salvo i casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento
se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento
rivolgendo la richiesta ad uno dei seguenti indirizzi email:
- al Comune di Milano, in qualità di Titolare – Area Trasporti e Sosta - Unità Gestione Parcheggi, in via Sile 8
- 20139 Milano, anche mediante indirizzo e-mail: mta.parkinterrati@comune.milano.it .
- al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) e-mail:
dpo@Comune.Milano.it
Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità
di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186
Roma.

Milano ________________

Firma _____________________________
FIRMA LEGGIBILE (e timbro)
La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda
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