
 
 

 

RILASCIO ABBONAMENTO AGEVOLATO DELLA SOSTA PER UTENTI PENDOLARI 
ABBONATI TRENITALIA  VALIDO NEL COMUNE DELLA SPEZIA SOLO NELLE ZONE ESPRESSAMENTE 

INDICATE DALLA SEGNALETICA VERTICALE ORDINANZA N.788 DELL’11/01/2010 

DICHIARAZIONE DI ATTO NOTORIO 
(allegare fotocopia del documento di identità del dichiarante) 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………….……nato/a............……………………….. il …………….…………..………… ……. 

residente in ………………………….……………………….………...Via………………………….……..……………………….……………n.……. Tel ……………………………... 

email……………………………………………………………………..............................o Domiciliato in …………………………………………………………………………… 

Via……………………………………………………………………………………………n°………… con sede lavorativa presso ……………………………………………………. 

Città……………………………………………………………………………………………. Via……………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Codice Fiscale 

 
RICHIEDE 

 
ABBONAMENTO AGEVOLATO PENDOLARI 

 
e, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace 

(art.76 DPR 445/2000 e art. 489 Codice Penale) 

 
DICHIARA 

Di essere proprietario, usufruttuario, locatario in leasing o acquirente con patto di riservato dominio dell’ auto 

……………………………………………….………………… targata …………………….……………………………………….l’usufrutto, il leasing ed ogni altro 

titolo diverso dalla proprietà dovranno essere certificate con apposito tagliando rilasciato dalla motorizzazione secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente. 

Di avere l’uso esclusivo dell’auto ……………………………………………………………………  targata ………………………...………………………………….. 

 

  Società o ditta individuale presso la quale si presta la propria attività lavorativa 

 

  Familiare entro il terzo grado di parentela o al coniuge 

 
 
 

Di essere titolare di patente di guida in corso di validità  cat…………… num……………………………….. 
 

Di essere titolare di regolare abbonamento ferroviario per la tratta ……………………………………………….... 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………. emesso il 
 

…………………………………………… e valevole fino a …………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



 
Di avere preso atto degli obblighi regolamentari prescritti ed in particolare: 

 
- dell’obbligo di esposizione del pass all’interno del veicolo, dal lato guidatore, sul cruscotto o in aderenza al parabrezza, in 

modo da risultare ben visibile all’esterno (sanzione da 25€ a 99€ art. 7 c.15 
Codice della Strada)  

-    dell’obbligo di restituzione del pass entro 10 giorni dal venire meno dei requisiti (anche di uno solo) 

esistenti in sede di rilascio (sanzione da 25€ a 500€ - art. 7 bis del D. Lgs 18/8/2000 n.267). 

 
 

 
La Spezia, …………………………………………..                                Dichiarante……………………………………………………… 
 
 

 
DICHIARA INOLTRE DI 

essere a conoscenza che in caso di rinnovo dell’abbonamento agevolato della sosta  senza i requisiti 

necessari per l’agevolazione (abbonamento ferroviario pendolari)  l’abbonamento sarà annullato 
d’ufficio da atc MP verrà meno ogni diritto all’agevolazione oltre alle altre sanzioni sopra indicate. Impegnarsi a 

conservare le ricevute mensili e a presentarle presso gli uffici di via Saffi 3 

 

 

 
La Spezia, …………………………………………..                                Dichiarante………………………………………………………… 

 
 

 

 

Informativa ai clienti sul trattamento di dati personali, e consenso 

I dati personali dell'utente sono utilizzati da ATC Mobilità e Parcheggi SpA, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di 

protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679. 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

1) La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 
a) Cartacei (moduli di registrazione, moduli d’ordine, ecc.) 
b) Informatici (software gestionali, contabili, ecc.) 
c) Telematici 

con le seguenti finalità: 

  erogazione dei servizi richiesti dall’utente o disponibili su portali gestiti necessari od accessori all’erogazione del servizio pass di 
cui è parte l’interessato 

  fini amministrativi e contabili correlati ai contratti di servizio; 
L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di usufruire del servizio richiesto dall'utente. 

I dati dell’utente non saranno trattati per ulteriori finalità salvo che le stesse non derivino da obblighi di legge o siano necessari per fini di 

pubblica sicurezza o utilità, in particolare non è presente un processo automatizzato di trattamento compresa la profilazione di cui 

all'articolo 22, paragrafi 1 e 4. 

BASE GIURIDICA 

2) Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto 
a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. 

La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente policy privacy e in 

relazione alle modalità e finalità di seguito descritte. 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

3) Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati 
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati: 

 Società incaricate per la gestione dei servizi oggetto della presente informativa 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 



4) I dati vengono conservati per il tempo necessario allo svolgimento dell’incarico e, quando previsto, per un tempo determinato 
dalla legislazione nazionale applicabile. In ogni caso terminato il mandato i dati possono essere conservati a fini statistici ma su di 
essi non vengono effettuati ulteriori trattamenti. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

5) Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei 
limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso) 

 conoscerne l'origine 

 riceverne comunicazione intelligibile 

  avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento 

 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti 

 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un 
elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico 

 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 
Le richieste vanno rivolte al Responsabile del trattamento Sig. Stefano Carrozzi, tramite e-mail info@mobpark.it, telefonicamente al 

numero 0187-1875303 o in orario di ufficio  presso ATC Mobilità e Parcheggi SpA via Aurelio SAffi, 3 19126 La Spezia (SP) 

La scrivente Società ha nominato quale DPO (Data Protection Officer) il/la Sig./Sig.ra Simona TERMINE che può essere contattato al 

seguente indirizzo e-mail: infomobpark@mobpark.it (da riportare qualora in azienda è stato nominato il DPO) 

Qualora ATC Mobilità e Parcheggi SpA intenda trattare ulteriormente i dati personali forniti per una finalità diversa da quella per cui essi 

sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore 

informazione pertinente di cui al paragrafo 4. 

I paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni 

 
La Spezia, …………………………………………..                                Dichiarante………………………………………………………… 

 
 

 
N.B.  Col termine veicoli si intendono unicamente autoveicoli con massa a pieno carico non superiore a 3,5 ton, i motoveicoli a tre 

o quattro ruote, i quadricicli leggeri ed i ciclomotori a tre ruote 
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