Spett.le AZIMUT Spa
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

AI FINI DEL RILASCIO PERMESSI SPECIALI ALBERGHI ZONA VERDE
Il/la sottoscritto/a
Cognome ……………………………………………….. Nome ……………………………………..……………
Data di nascita ……………………………………………. Cittadinanza ……………………………………. ..
Luogo di nascita: Stato ………………………… Provincia ……………………………. Comune ……………__In qualità di ………………………………………………………………
dell’attività ricettiva/albergo ………………………………………………………….. sita a ………………… in
via/p.zza …………………………………………n° ………….
Codice fiscale/P.IVA
in corrispondenza della zona regolamentata dalle righe blu identificata:
 T. = Tagliata
 P. = Pinarella
 C.C. = Cervia Centro
 C.M. = Cervia Mare
 M.M.C. = Milano Marittima Centro
 M.M.M. = Milano Marittima Mare
(NB l’elenco delle strade riferito alle singole aree di sosta sopraindicata è consultabile sul sito
www.comunecervia.it nella sezione “il nuovo piano-sosta”)

Tel. ………………………………………………Cell. ………………………………………………………
Indirizzo a cui spedire i contrassegni…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….



(NB da compilare solo in caso si richieda la spedizione )

DICHIARA
Che l’attività ricettiva in oggetto è dotata di n.ro ………….. camere clienti e di n.ro ……………… stalli di
parcheggio pertinenziali, pertanto
CHIEDE
il rilascio di n.ro………………. permessi speciali alberghi zona verde (n.ro max = n.ro camere – n.ro stalli
pertinenziali), in nome e per conto del Comune di Cervia.
Si allega: (attenzione è necessario allegare tutta la documentazione in elenco)
copia fotostatica della carta di identità in corso di validità;
ricevuta di versamento della somma di €.__________________ (€.130,00 x n.ro permessi da
rilasciare).
La domanda deve essere trasmessa tramite: fax: 0544- 684294 o posta elettronica: info@azimut-spa.it previo
versamento del relativo importo sul C/C postale n. 1005205198 intestato a: Azimut S.p.a. – via Trieste, n. 90/A - 48122
Ravenna (RA) con la seguente causale “Acquisto permessi speciali alberghi zona verde anno 2019 Comune di
Cervia”. oppure su conto corrente bancario, coordinate IBAN IT45K0760113100001005205198 intestato ad Azimut
S.p.a. – via Trieste, n. 90/A - 48122 Ravenna (RA), con indicazione della seguente causale di versamento “Acquisto
permessi speciali alberghi zona verde sosta 2019 Comune di Cervia”
Azimut S.p.a. provvederà a consegnare o spedire l’abbonamento direttamente all’indirizzo indicato nella richiesta. Per
eventuali contatti telefonici con Azimut: telefono 0544 451238.

L’avvenuto pagamento sarà attestato dalla ricevuta del versamento nelle varie forme (conto corrente postale o
bonifico), con valore ai fini della rendicontazione dei costi di gestione per le aziende. Per gli importi versati non verranno
rilasciate ulteriori attestazioni o fatture.
I CONTRASSEGNI RILASCIATI AVRANNO VALIDITA’ NEL PERIODO 01 APRILE – 30 SETTEMBRE DELL’ANNO IN
CORSO NELLE AREE DI SOSTA LUNGA (VERDE) LIMITATAMENTE ALL’AREA SCELTA IN PREMESSA
IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO I PERMESSI NON VERRANNO DUPLICATI.

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere consapevole
che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, qualora dal
controllo della dichiarazione resa emerga la non veridicità del contenuto, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.

Cervia, ……………………………….

Firma ……………………………………….

Informativa ai sensi art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
La scrivente Società Azimut S.p.A., sita in Ravenna, alla Via Trieste n. 90/A, in qualità di responsabile del trattamento in
virtù del contratto di appalto affidato dal Comune di Cervia, informa che i dati personali raccolti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In relazione ai suddetti trattamenti, vengono inoltre fornite le
seguenti informazioni.
Finalità del trattamento dei dati
I suoi dati personali sono direttamente raccolti e trattati per:
a) rilascio del permesso speciale alberghieri zona verde;
b) tenuta ed aggiornamento contabilità amministrativa ed altri adempimenti previsti da leggi, regolamenti e circolari in
materia fiscale;
Modalità del trattamento dei dati e tempistiche di conservazione
Il trattamento dei dati personali raccolti è effettuato mediante strumenti manuali e cartacei, informatici e telematici e
inseriti in banche dati cui potranno accedere gli addetti espressamente designati come incaricati del trattamento dei dati
personali. I dati vengono trattati secondo logiche strettamente connesse alle finalità sopra evidenziate, per il tempo
necessario e individuato dalle norme di legge e comunque in modo da garantire il rispetto delle disposizioni stesse,
nonché la tutela della riservatezza, sicurezza, esattezza e pertinenza dei dati. I dati non sono trattati mediante processi
decisionali automatizzati né sono oggetto di profilazione.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
II conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità indicate. L’eventuale rifiuto al
conferimento dei dati per le finalità suddette determina l'impossibilità da parte di Azimut s.r.l. di rilasciare il permesso.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità indicate, i dati personali raccolti potranno essere comunicati ai seguenti soggetti o alle categorie di
soggetti di seguito indicati: Autorità giudiziarie, Amministrazione finanziaria, Autorità di Pubblica Sicurezza; Uffici degli Enti
Locali affidatari (Comune di Cervia); Società di gestione di reti informatiche e telematiche; Società di elaborazione dei dati
contabili e adempimenti fiscali; Banche e istituiti di credito; Società controllante; Legali e altri consulenti tecnici.
I sopracitati soggetti agiranno come autonomi titolari del trattamento ovvero sub-responsabili del trattamento esterno,
laddove appositamente nominati.
I dati personali potranno essere trasferiti per le finalità dichiarate, verso i paesi dell'Unione Europea, alle categorie di
soggetti sopra indicati, se il trasferimento è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da norme di legge.
Diritti dell’interessato
Il Regolamento UE 2016/679 riconosce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, definiti dagli artt. 15-21, richiamati di
seguito: Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali; Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali; Diritto alla
cancellazione dei dati («diritto all'oblio»); Diritto alla limitazione del trattamento; Diritto alla portabilità del dato;
Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione; Diritto di non essere
sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione. L’interessato,
qualora l’acquisizione dei dati da parte del titolare e del Responsabile sia avvenuta a seguito di rilascio del consenso, ha il
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. I diritti di cui sopra possono essere esercitati dall’interessato
mediante lettera raccomandata indirizzata al Responsabile del trattamento dei dati sotto indicato. L’interessato inoltre,
qualora ritenga violato uno o più dei propri diritti, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy secondo le
modalità indicate dalla stessa Autorità.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali, Responsabile della protezione dei dati
Il titolare del trattamento è il Comune di Cervia, Piazza G. Garibaldi n.1, 48015 Cervia (RA) nella persona del legale
rappresentante pro-tempore.
Il responsabile del trattamento è Azimut s.r.l., Via Trieste n. 90/A, 48122 Ravenna (RA).
I dati di contatto del Responsabile della Protezione del dati sono pubblicati e aggiornati sul sito web aziendale al seguente
link: http://www.azimut-spa.it/ita/La-societ%C3%A0/Chi-siamo

