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AL SERVIZIO CERVIA INFORMA 

VIALE ROMA, 33 - 48015 CERVIA (RA) 
 

Richiesta rilascio contrassegno P – PROVVISORIO 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ________________il ________ 

CF:_____________________________________  

residente a ____________________in via ___________________________________nr _____        

Tel. cellulare: _______________________Servizio SMS: indicando un numero di cellulare, l’interessato autorizza il 

Comune di Cervia all’invio di sms alla (scrivere il numero in modo chiaro) scadenza del contrassegno (lista bianca). Il servizio gratuito è puramente 

informativo: Il Comune di Cervia non è in alcun caso responsabile della mancata ricezione (scrivere il numero in modo chiaro) degli sms. 

 
sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 
2000 n. 445 e dell’art. 495 del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che tutto 
quanto indicato corrisponde a verità. 

CHIEDE 

il rilascio di contrassegno P – PROVVISORIO dal_________________ al _________________ 

per il  veicolo _________________________targa: ___________________    
 
per l’accesso alla ZTL dai varchi:  

□ varco elettronico ID 001 (V.le Gramsci)  

□ varco elettronico ID 002 (Corso Mazzini)  

□ lungomare Milano Marittima  
DICHIARA 

□ di dover accedere all’interno dell’area z.t.l./a.p.u.  in 

via______________________________________nr__________ per la seguente motivazione: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

□ di conoscere e accettare integralmente la disciplina ZTL del comune di Cervia 

 
Si allega: 
□-copia fronte/retro della carta di circolazione del/i veicolo/i oggetto della presente richiesta  
□-se non proprietario del veicolo, dichiarazione del proprietario che concede in uso il veicolo 
□- copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e dell’eventuale delegato 
□- copia del versamento di € 15,00 a veicolo (durata min. 4 gg  max 3 mesi) 
Il versamento può essere effettuato sul CC bancario tramite bonifico utilizzando il seguente IBAN 
IT66H0627023615CC0150250035 intestato a: Comune di Cervia Piazza Garibaldi, 1 Cervia (RA) con la seguente 
causale:  “n. __ contrassegni  P- ZTL  Comune di Cervia” 
 
 

NOTA BENE 
    LA POLIZIA MUNICIPALE POTRA’ EFFETTUARE CONTROLLI A CAMPIONE CIRCA QUANTO DICHIARATO NELLA PRESENTE 
RICHIESTA. OGNI VIOLAZIONE SARA’ PERSEGUITA A TERMINI DI LEGGE. 
    IL CONTRASSEGNO OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA DOVRA’ TEMPESTIVAMENTE ESSERE RESTITUITO AL 
SERVIZIO CERVIA INFORMA, QUALORA VENGANO MENO I REQUISITI CHE NE HANNO DETERMINATO IL RILASCIO. 
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E DELEGA 

Il Sig./Sig.a __________________________________ nato/a a ______________il ____________ 
e residente in _____________________Via ____________________n° ______ Tel.___________ 

a ritirare il/i relativo/i contrassegno/i per mio conto. 
 
 

Data____________________    Firma_______________________ 

 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Il Comune di Cervia, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni:  

a) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia con sede in Piazza Garibaldi, 1 a Cervia;  

b) il Comune di Cervia ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società Lepida S.p.A., come da atto di      
Giunta Comunale n. 96 dell’08/05/2018 (dpo-team@lepida.it); 

c) l’Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti 
l'esecuzione del presente procedimento il Dirigente del Settore Cultura, Servizi e beni comuni, Dott. Poggiali Daniela mail 
poggialid@comunecervia.it; 

d) il conferimento dei dati personali relativi al servizio richiesto o alla comunicazione inoltrata ha natura obbligatoria in quanto il 
mancato conferimento comporta l’impossibilità di accogliere la domanda; 

e) il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all’Ente, previamente autorizzato e designato quale 
incaricato del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e con finalità di carattere 
amministrativo/contabile, nonché per l’assolvimento di obblighi di legge;  

f) i dati personali potranno essere trasmessi a soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti connessi allo 
svolgimento del servizio richiesto; nello specifico potranno essere trasmessi  per la gestione della piattaforma digitale dei dati  a 
HIS21 srl , Azimut, Project Automation spa, Globo; 

g) i dati personali sono custoditi all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e della contabilità dell’Ente e per 
la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li contengono;  

h) in qualità di interessato, l’utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati personali, di ottenere la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento. 

 

Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito del Comune di Cervia, nella 
pagina dedicata all’informativa sulla privacy. 


