COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA

C.A.P 41016 – Piazza 1°Maggio, 26 – Tel. 059/6789111 –Fax 059/6789290
e-mail:

affarigenerali@comune.novi.mo.it

A seguito della Delibera della Giunta Comunale n. 27 dell’11 marzo 2010 è possibile chiedere
l’autorizzazione per accedere ai cimiteri comunali con autoveicoli, alle sottoindicate condizioni.
La richiesta di autorizzazione, in carta libera, andrà formulata secondo lo schema allegato.

CONDIZIONI:
1. Il veicolo dovrà trasportare almeno una persona titolare dell’autorizzazione personale
nominativa e relativo contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle
persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.; il contrassegno deve
essere esposto in maniera visibile sul veicolo
2. Per

poter

accedere

al

cimitero

con

l’autoveicolo,

la

persona

preventivamente

e

nominativamente dovrà essere autorizzata dal Comune, previa specifica e documentata
richiesta, con durata dell’autorizzazione fino alla scadenza della concessione in possesso;
3. La disabilità dovrà essere relativa esclusivamente a problemi motori, specificamente
documentati da apposito certificato od attestazione medica;
4. All’interno del cimitero sarà possibile la presenza di una sola autovettura per volta
all’interno del cimitero, posizionata nel vialetto di accesso;
5. Qualora il conducente del veicolo fosse persona diversa dal titolare della autorizzazione
comunale, il conducente è tenuto a riportare immediatamente all’esterno del cimitero il
veicolo.
6. In caso di inosservanza alle presenti disposizioni si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da €.25,00 ad €. 500,00 come prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000 n . 267.
7. In caso di reiterata inosservanza delle disposizioni di cui sopra, (tre episodi contestati
durante il periodo di validità della autorizzazione) l’autorizzazione verrà revocata di diritto.
Per ottenere l’autorizzazione, il titolare del permesso personale di autorizzazione e relativo
contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità
di deambulazione sensibilmente ridotta, deve presentare apposita richiesta compilando l’allegato
modulo.

Al Sindaco
Comune di Novi di Modena

--l—sottoscritt___

________________________________________

titolare di autorizzazione e relativo contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio
delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta n. ______ avente
scadenza il ____________________
CHIEDE
L’autorizzazione ad entrare/essere accompagnato mediante l’utilizzo di una autovettura all’interno
dei cimiteri comunali.
Allega a tal proposito allega copia fotostatica della autorizzazione e relativo contrassegno nonché
adeguata documentazione medica.
Il richiedente è consapevole che le false dichiarazioni o l’abuso dell’autorizzazione conseguita
determinano l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Novi di Modena__________
_________________________
Il richiedente

Adempimenti di cui alla legge 196/2003 relativa al trattamento dei dati.
Relativamente al trattamento dei dati personali e sensibili inerenti lo stato di salute acquisiti dal Comune di Novi di
Modena si informa che:
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente all’attività di rilascio della autorizzazione di cui sopra;
I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico e telematico e potranno essere consultati con
le banche dati dell’Unione delle Terre d’Argine;
I dati non verranno diffusi né comunicati a terzi, fatta eccezione, per l’eventuale comunicazione agli uffici di polizia, per
l’esercizio del potere di controllo e sanzionatorio in materia di circolazione e sosta degli autoveicoli nonché di violazione di
norme regolamentari del Comune di Novi di Modena;
L’eventuale rifiuto a fornire i dati in questione o a consentire il loro trattamento comporta l’impossibilità di rilasciare
l’autorizzazione e relativo contrassegno;
L’interessato avrà la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196;

.

Titolare della banca dati è il Comune di Novi di Modena

□ esprimo il consenso
Firma ______________________________

□ non esprimo il consenso

