
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE / DI ATTO DI NOTORIETA’ 

ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 

 

(compilare il modulo in stampatello leggibile) 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 

 

nato a ……………………………………………………………… il ……………………………… 

 

residente a ……………………………………………… Via ……………………………………… 

 

telefono…………………………………    mail    ............................................................................. 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, ai fini 

dell’ottenimento del PASS per i seguenti veicoli utilizzati dal dichiarante e dal suo nucleo 

familiare, che permetta la circolazione nelle vie oggetto dell’Ordinanza n. 222 del 05/04/2022 

per i seguenti veicoli (indicare la targa) 1) ……………………………………… 

2) …………………………………. 3) …………………………………. 4) ………………………… 

 

                                                                    DICHIARA  

(compilare una delle seguenti opzioni) 

 

□ di essere residente in via…………………………………………………………………………... 

□ di essere proprietario di seconda casa sita in via ………………………….…….………………... 

□ di essere affittuario di un appartamento sito in via ……………………………………………….. 

□ di essere proprietario/affittuario di un posto auto sito in via ….………………………………….. 
 di essere proprietario/dipendente di un’attività economica avente il parcheggio privato sita in    

via…………………………………………………………………………………………………. 

□ altro……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

(barrare entrambe le caselle) 

□ di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (vedi retro). 

□ di essere consapevole che l’Amministrazione procederà ad effettuare controlli a campione nella 

misura massima del 10 % delle dichiarazioni sostitutive presentate. 

 

Luogo e data, __________________________ 

 

IL DICHIARANTE 

 

 

 

 

 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 
 



 

EUROFLORA 2022  

XII edizione Internazionale del Fiore e della Pianta ornamentale 

 

Parchi di Nervi del Comune di Genova 23.04 - 08.05 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento generale (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”) 

Titolare del trattamento - la Civica Amministrazione, via Garibaldi 9, 16124, Palazzo Tursi-Albini, 

Genova è il titolare del trattamento. Il punto di contatto del titolare è il Municipio IX Levante: 

Recapito telefonico: 010/5579827 

Indirizzo e-mail: municipio9@comune.genova.it 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) - il titolare ha nominato un DPO raggiungibile in via 

Garibaldi, 9, 16124, Palazzo Tursi-Albini, Genova, indirizzo e-mail: DPO@comune.genova.it 

Finalità del trattamento - il trattamento dei dati personali è finalizzato a garantire la consegna dei 

pass ai residenti di Genova Nervi.  

Dati oggetto di trattamento - dati comuni come residenza, carta di circolazione, mail, telefono, al 

massimo possesso di un pass disabili, dati relativi alla titolarità di attività produttive e simili. 

Base giuridica del trattamento 

- per i dati comuni l’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare; 

- per i dati del pass dei disabili l’art. 9 del GDPR e l’art. 2-sexies, c. 2, lett. aa) diritti dei disabili 

del DLGS 196/2003. 

Modalità del trattamento - il trattamento è svolto da dipendenti in servizio e da un gruppo di 

cittadini attivi, ex dipendenti del Municipio IX Levante, con i quali viene stipulato il patto di 

collaborazione ai sensi dell’art. 7 del Regolamento approvato con DCC n. 51 del 25/10/2016, 

sottoscritto in data 05/04/2022 

I dati sono trattati manualmente mediante idonee misure di sicurezza tecniche e organizzative 

adeguate a mitigare i rischi di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione.  

Periodo di conservazione dei dati 

Sulla base del principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e) del GDPR le 

informazioni sono conservate in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un 

arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.  

Al termine della manifestazione Euroflora 2022 tutti i dati saranno distrutti, eccettuati quelli relativi 

ai controlli sulle autocertificazioni che riguarderanno circa il 5-10% delle domande raccolte. 

Comunicazione e diffusione dei dati - i dati trattati non vengono comunicati a terzi, né diffusi, se 

non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’U.E. 

Trasferimento dei dati - i dati non vengono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo 

(SEE) in Paesi che non garantiscano il livello adeguato di tutela previsto dal GDPR. 

Diritti dell’interessato – gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li 

riguardano, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o 

raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR) ed 

esercitano i loro diritti scrivendo all’indirizzo del DPO: dpo@comune.genova.it  

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità (https://www.garanteprivacy.it/) ai 

sensi dell’art. 77 del GDPR e adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79. 

 

Informativa privacy aggiornata al 05.04.2022 
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