
                                                                             Al COMANDO Polizia Municipale  

Piazza Gramsci 6/7 

52037 Sansepolcro (AR) 

OGGETTO: Richiesta "Permesso Rosa" art. 188 bis C.d.S.  

 

la sottoscritta: _______________________________________________________________________ 

nata a _____________________________________________________ il ____________________ 

C.F._______________________________________________________________________ residente 

a SANSEPOLCRO (AR) in Via/P.zza _________________________________________ n°________ 

telefono ____________________________ e-mail __________________________________________   

□ data presunta parto ______________________________________________ 

□ data nascita bambina/o ___________________________________________ 

RICHIEDE 

□ IL RILASCIO 

□ IL RINNOVO 

□ IL DUPLICATO (smarrimento, deterioramento, ecc.) 

il PERMESSO ROSA ai sensi dell' art. 188 bis del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e 

ss.mm.ii. 

per il veicolo 

 

MARCA _________________________________________ TARGA ____________________ 

MARCA _________________________________________ TARGA ____________________ 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

□ n° 1 (una) fotografia recente  formato tessera; 

□ il Certificato medico in originale rilasciato da un medico ginecologo del Servizio Sanitario 

Nazionale o privato, attestante la gravidanza in corso con l’indicazione della data presunta del 

parto; 

□ Autocertificazione di Nascita del figlio/a (in caso di richiesta del permesso a parto avvenuto); 

□ copia Documento di Identità dell’avente diritto. 

 

 In fede 

Sansepolcro, lì _____________________                   __________________________________    

                                                                                                                                                               

                segue  



 

Informativa sul trattamento dei dati personali (articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e regolamento UE n. 2016/679 

"GDPR" regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy) 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 si rende noto che i dati da Lei forniti con la presente istanza verranno trattati 
esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione dell’autorizzazione e del contrassegno, come da Lei richiesti. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato manualmente e in maniera informatica. 
Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell’istanza secondo i requisiti indicati dall’articolo 
381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; nel 
caso in cui le informazioni richieste ai sensi della norma citata fossero incomplete, l’amministrazione non è tenuta a dar seguito 
al procedimento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno diffusi a terzi soggetti. In ogni momento Lei potrà 
esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003 e regolamento UE 
n. 2016/679 "GDPR" regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy. Titolare del 
trattamento dei dati è il Comune di Sansepolcro. 
Con la firma della presente istanza e previa lettura di quanto in essa contenuto, Lei presta il consenso al trattamento dei dati 
secondo le finalità e con le modalità sopra descritte. 

 

 

______________, lì___________ firma 

 

 ______________________ 

 


