
Spett.le Ufficio Polizia Locale 

                                                                                                                  Via Nazionale                       

 89851 Jonadi    
                                                                                     

 

 

 

 

 

…l…sottoscritt………………………………………………………… nat…. a ……………………………………….. 

il ……/……/……….., residente a .…..…………………………………in via/piazza……………………………...…... 

….…………………………..……   n. ………….  cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

tel........……………………… fax…………………………….  e-mail/Pec.………………………………..……….…., 

CHIEDE 

Il rilascio del “permesso rosa” ai sensi dell’art. 188 bis del D.Lgs. 285/92 e s.m. (codice della strada). A tal fine, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 

DICHIARA 

     di restituire il permesso in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti; 

     di essere in stato di gravidanza da almeno tre mesi (allegare certificazione medica redatta da medico ginecologo) – 

     data presunta del parto …………………..; 

     di  essere genitore con prole inferiore a 2 anni ( in tal caso indicare le generalità del bambino/a): 

     Cognome………………………Nome………………………nato/a……………………(……) il…………...............; 

      di essere a conoscenza che l’utilizzo del “ permesso rosa” è subordinato alla presenza a bordo della vettura di un 

bambino/a  fino a 2 anni o di una donna in stato di gravidanza. 

Jonadi, lì…………………….. 

                                                                                                                                Firma 

                                                                                                       ………………………………………….                                                                                                               

 

Allega: 

 copia del documento di identità del dichiarante; 

 certificazione medica; 

 

      _________________ 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che: 

1) i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo per il rilascio del contrassegno di cui all’art. 188 bis del DLgs. 285/1992 nel rispetto degli obblighi di 

legge; 

2) il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la 

gestione e la trasmissione degli stessi; 

3) il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento e senza l’autorizzazione al trattamento dei dati non potranno essere rilasciati contrassegni, permessi o altre autorizzazioni; 

4) saranno garantiti all’interessato i diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003.  

Letta e compresa l’informativa sopra riportata, si acconsente al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità previste. 

o acconsento 

o non acconsento                          Firma 

Jonadi, lì …………………                                                                                                            …………………………………………………………………. 

     

 

RICHIESTA DI RILASCIO DI “PERMESSO ROSA” 

COMUNE DI JONADI 
 

( art. 381 D.P.R. 495/1992) 

 
 

 


