
Al Servizio Cervia Informa Cittadini
Viale Roma n. 33

RICHIESTA CONTRASSEGNO “MAMMA & Co.”

La sottoscritta __________________________________________________________________

informata  delle  sanzioni  penali  dall'  art.  76  D.P.R.  445/2000  del  C.P.  in  caso  di  mendaci

dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a

verità,  dichiara  sotto la  propria  personale  responsabilità  e  ai  sensi  degli  art.  46  e 47 D.P.R.

445/2000 di:

essere nata a ________________ (____) il ______________ nazionalità ____________________

residente a Cervia in via _____________________________________________ n°___________ 

tel. ________________________________________ (obbligatorio)

C.F.     (obbligatorio)

e-mail___________________________________________________

DICHIARA

□ Di essere in stato di gravidanza come attestato dal certificato medico al  6°  7°  8°  9° mese;

□ Di essere mamma naturale / mamma adottiva / mamma affidataria (cancellare la voce che non interessa) 

di __________________________ nato/a______________________ il______________________

 □ Di essere titolare di patente di guida n°_____________________ scadenza ________________

□ Di essere in possesso di n°___auto - TARGA _______________ TARGA __________________

CHIEDE

il rilascio del contrassegno temporaneo “MAMMA & Co.”

A tal fine, SI ALLEGA: (gli allegati sono obbligatori)

□  Certificazione  medica  attestante  lo  stato  di  gravidanza  rilasciato  da  medico  specialista  in

ginecologia attestante il mese/settimana di gravidanza;

□ Autocertificazione attestante la nascita del bambino/a con indicazione della maternità (da presentarsi

entro un mese dalla data presunta del parto);

□ Attestato rilasciato dal Comune di residenza del bambino (in caso di affido);

□ Copia carta di circolazione (max due veicoli) ;

□ Copia patente di guida;

□ Attestazione del versamento del costo del contrassegno;

□ Altro_________________________________
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DICHIARA inoltre di prendere atto che il contrassegno “Mamma & Co”:

- è strettamente personale e non cedibile e può essere usato esclusivamente dalla mamma (sia

che  viaggi  come  guidatore  che  passeggero  sulle  auto  segnalate)  e  poi  dalla  mamma con  il

bambino, dopo la nascita/dopo l’adozione o l’affidamento;

- verrà rilasciato un unico contrassegno con inserite due targhe;

-  consente  di  accedere  e  parcheggiare  in  tutte  le  zone  del  territorio  soggette  a  sosta

regolamentata, inclusa la “zona rossa” di Milano Marittima;

-  dovrà  essere  esposto  in  maniera  ben  visibile  sul  parabrezza  per  facilitare  i  controlli  e  non

incorrere in eventuali sanzioni;

- ha durata complessiva massima indicativa di 16 mesi (4 mesi di fine gravidanza e 12 mesi di età

del bambino e comunque non oltre al compimento del 1° anno di vita);

- il presente contrassegno viene rilasciato previo pagamento del costo delle spese di istruttoria e

pratica pari a € 10,00;

- in caso di smarrimento o furto, distruzione, deterioramento, cambio auto, cambio targhe potrà

essere richiesto un nuovo contrassegno dietro presentazione di denuncia alle Autorità di PS  o

autodichiarazione al costo di € 10,00;

- in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti, il contrassegno dovrà essere restituito al

Servizio Cervia Informa Cittadini oppure verrà disattivato direttamente dall’ufficio Cervia Informa

Cittadini in collaborazione con la Polizia Locale così come alla naturale scadenza dello stesso; 

- non consente l’accesso in aree ZTL e APU;

- non deroga alle limitazioni del blocco del traffico per manifestazioni o altro.

Cervia,li................................ La Richiedente..............................................
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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  e Azimut spa;

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.
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