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OGGETTO:  Richiesta di contrassegno di circolazione e sosta per invalidi - CUDE 
 Ai sensi dell’art. 381 - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 come modificato dal D.P.R. 151 del 30/07/2012 
 

Il sottoscritto…………………………………...………………………….…………………….sesso  M   F 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

Di essere nato nato a ……………………………………………....………..…..il …………………………. 

E di essere residente in………………………..…………………………………………………….…….…. 

Via ………………………………………………………………………………..… n° …………………… 

Codice Fiscale …………………………………………………….   ..tel……………………………………. 

e-mail ……………………………………………………………………………………………………….. 

(EVENTUALE) DICHIARA ALTRESI’ DI ESSERE IL TUTORE  A NORMA DI LEGGE DI 

Cognome e nome …………………………………………………………………… sesso    M      F 

Nato a …………………………………………………………. Il ……………………………………… 

E residente in …………………………………………………………… ………………………………. 

Via ……………………………………………………………….. n. civ. ………….............................. 

Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………..… 

CHIEDE 

 A nome proprio 
 A nome di (solo in caso di domanda presentata dal tutore)………………………………… 

Il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 381 c. 2 del D.P.R. 495/1192 ed il contestuale rilascio del 
“CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI” di cui alla figura V4 art. 381 del D.P.R. n. 
495/1992, così come modificato dal D.P.R. 151 del 30/07/2012. 
Dichiara inoltre di utilizzare prevalentemente, per gli spostamenti nella suddetta Z.T.L.- Zona Verde, il 
veicolo munito della seguente targa (targa di cortesia):  
 
TARGA  

 
Nel caso di utilizzo di altri veicoli comunicherò con autocertificazione la relativa targa al Comando Polizia 
Locale di Sant’Ambrogio di Valpolicella 
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 DICHIARA INOLTRE (nel caso di presentazione di certificato non originale) che l’allegata copia del 
certificato rilasciato dalla commissione medica per l’accertamento dell’handicap rilasciata in data 
………………………… è conforme all’originale a me rilasciato.  

Allega: 
1.   Originale certificazione medica rilasciata dall’Ufficio Medico Legale dell’Azienda Sanitaria 

Locale _____________attestante la sussistenza di una effettiva capacità di deambulazione impedita 
o sensibilmente ridotta- nel caso di certificazione rilasciata in copia dalla commissione medica 
locale barrare apposito campo autocertificandone la conformità all’originale (campo sopra) 

OPPURE 
  (per i rinnovi dei permessi permanenti) Originale del certificato rilasciato dal medico curante 
attestante il permanere delle condizioni che hanno dato origine al rilascio del contrassegno; 

2. Copia carta di identità /documento di riconoscimento 
3. Nr. 02 fototessere 
4. Solo in caso di autorizzazione temporanea (meno di cinque anni): nr. 02 marche da bollo da 

Euro 16.00 cad 
5. Copia del versamento di Euro 5,00 – è possibile pagare presso il Comando, in Tesoreria Comunale 

presso il Banco BPM oppure con PagoPA – avviso stampabile dal sito del Comune di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella – pagamento spontaneo – PAGAMENTO CUDE 

Sant'Ambrogio di Valpolicella_______________ 
 
 
Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46, 47, 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, in caso 
di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei propri riguardi le sanzioni previste dal 
codice Penale e delle leggi speciali in materia; è altresì consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 del D.P.R. 445/00. 
 

……………………………………………..  
   (Il richiedente) 

 

 

 

 

 

Trattamento dei dati personali: l’informativa sul trattamento dei dati personali è a disposizione dell’utenza 
presso gli uffici del Corpo di Polizia Locale dove gli interessati potranno prenderne visione ed è altresì resa 
disponibile al seguente link:  

https://www.comune.santambrogio.vr.it/home/Amministrazione/uffici/Polizia-Locale.html#jump3  

 
Rev. Marzo 2021 
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RILASCIO CONTRASSEGNI INVALIDI - CUDE 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) 
Per il rilascio del contrassegno invalidi (CUDE) il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella aderisce al sistema “CITYPASS”, 
Convenzione tra il Comune di Verona e Comuni della Provincia di Verona per l’esercizio coordinato delle procedure per il rilascio 
relativo al contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide (art. 381 del D.P.R. 
495/1992)promosso dal Comune di Verona, e utilizza la piattaforma informatica all’uopo predisposta. 
Il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, in qualità di titolare, con sede in Sant’Ambrogio di Valpolicella, Via Sengio 1 - 37015 
Email: segreteria@comune.santambrogio.vr.it 
PEC: info@pec.comune.santambrogio.vr.it  
Centralino: +39 045/6832611 
a)Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento è il COMUNE di SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA C.F. & P.IVA 00242770238 con i seguenti 
dati di contatto: Via Sengio n. 1, 37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR), tel. 045/6832611 PEC 
info@pec.comune.santambrogio.vr.it; 
a1)Responsabile del Trattamento dei dati:  
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Vigilanza Vice Comm. Alessandro Cinotti – tel. 045/6832600 e-
mail polizialocale@comune.santambrogio.vr.it  
b) Responsabile protezione dati 
Il Responsabile protezione dati (c.d. DPO o RPD) è ACME SICUREZZA, sede in Vago di Lavagno, email: 
privacy@comune.santambrogio.vr.it; 
tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento 
(UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico e per l’espletamento della pratica in 
oggetto, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio 
e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato. 
Il trattamento dei dati avviene ad opera delle persone, a ciò autorizzate dalle Amministrazioni di appartenenza/afferenza, con 
modalità informatizzate e cartacee, nei modi e nei limiti necessari per il rilascio del contrassegno invalidi (CUDE) e per il diritto alla 
libera circolazione degli Utenti, aventi diritto, nelle ZTL venete; nonché ad opera di eventuali soggetti nominati responsabili del 
trattamento la cui lista è a disposizione a richiesta. 
Il conferimento dei dati è necessario per il rilascio del contrassegno CUDE, e qualora sia comunicata la “TARGA DI CORTESIA” 
per usufruire della possibilità di accedere liberamente alle diverse ZTL degli Enti aderenti al progetto “ZTL Network”, senza 
necessità di fornire una preventiva comunicazione all’Ente, diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione, ovvero senza ricevere 
una sanzione amministrativa successiva, in caso di mancata comunicazione. Il mancato conferimento dei dati non consentirà di 
accedere al progetto “ZTL Network” nei termini indicati. 
I dati raccolti dagli Enti saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini 
prescrizionali di legge. 
Agli Utenti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, e - ricorrendone gli estremi - la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro 
trattamento. 
Gli Utenti che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 
2016/679/UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, Piazza Venezia,11, 00187 Roma, 
come previsto dall'art. 77 GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 
 

PROGETTO “ZTL NETWORK VENETO” 
Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), si informa che il “ZTL Network” è un progetto a cui  partecipano la Regione del 
Veneto e gli Enti aderenti (di seguito congiuntamente “Ente/i”), i quali in qualità  di titolari autonomi dei dati personali, aderiscono 
al progetto medesimo in base alle competenze attribuite  dal Nuovo Codice della Strada, DPR 495/1992 e s.m.i.; lo ZTL Network ha 
come scopo l’esercizio  coordinato nel Veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle <<Zone a Traffico Limitato>> (ZTL). 
Il trattamento dei dati personali avviene con garanzie di riservatezza e tutela della dignità degli interessati, ossia gli utenti ai quali i 
dati personali si riferiscono (“Utenti”), e ha come finalità quella di garantire un servizio che consenta agli Utenti, aventi diritto, di 
accedere liberamente a tutte le zone “ZTL” del Veneto in virtù delle autorizzazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli nelle 
“ZTL” istituite nei Comuni veneti (c.d. “White list”). Gli Enti aderenti al progetto hanno ruoli e compiti autonomi e specifici, 
formalizzati nella convenzione “Esercizio coordinato nel Veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle Zone a Traffico Limitato 
(ZTL) – Accordo di adesione” (“Convenzione”) e si distinguono come segue: 
a) Nodo/i certificatore/i: è l’Ente Titolare del trattamento dei dati personali e particolari, come previsto dagli artt. 4 e 9 del GDPR, 
degli Utenti della “White list”, che ha il compito di comunicare allo “ZTL Network” esclusivamente i dati delle targhe dei veicoli 
corredate dai dati relativi alle autorizzazioni rilasciate (c.d. “dati ZTL); 
b) Nodo/i aggregatore/i: è l’Ente Titolare del trattamento dei dati personali, con la funzione di affiancamento e supporto. Tale nodo 
raccoglie i “dati ZTL” dai Nodi certificatori sulla piattaforma tecnologica di sua proprietà/competenza a ciò predisposta; 
c) Nodo centrale regionale/Nodo Registry: è la Regione del Veneto, Titolare del trattamento dei dati personali, con la funzione di 
“indice generale” (registry) e di interscambio. Tale nodo non possiede l’informazione puntuale ma solo l’indice necessario per 
raggiungere il nodo che detiene l’informazione completa. 
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Il trattamento dei dati avviene ad opera delle persone, a ciò autorizzate dalle Amministrazioni di appartenenza/afferenza, con 
modalità informatizzate e cartacee, nei modi e nei limiti necessari per garantire il diritto alla libera circolazione degli Utenti, aventi 
diritto, nelle ZTL venete; nonché ad opera di eventuali soggetti nominati responsabili del trattamento la cui lista è a disposizione a 
richiesta. 
Il conferimento dei dati è necessario per usufruire della possibilità di accedere liberamente alle diverse ZTL degli Enti aderenti al 
progetto “ZTL Network”, senza necessità di fornire una preventiva comunicazione all’Ente, diverso da quello che ha rilasciato 
l’autorizzazione, ovvero senza ricevere una sanzione amministrativa successiva, in caso di mancata comunicazione. Il mancato 
conferimento dei dati non consentirà di accedere al progetto “ZTL Network” nei termini sopra indicati. 
I dati raccolti dagli Enti saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini 
prescrizionali di legge. 
Agli Utenti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, e - ricorrendone gli estremi - la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro 
trattamento. 
Per questioni relative al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del GDPR, è possibile contattare i diversi titolari del 
trattamento come segue: 
Nodo certificatore, Comune di SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA  
a)Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento è il COMUNE di SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA C.F. & P.IVA 00242770238 con i seguenti 
dati di contatto: Via Sengio n. 1, 37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR), tel. 045/6832611 PEC 
info@pec.comune.santambrogio.vr.it; 
a1)Responsabile del Trattamento dei dati:  
Responsabile del trattamento dei dati relativi alla videosorveglianza è il Responsabile del Settore Vigilanza Vice Comm. Alessandro 
Cinotti – tel. 045/6832600 e-mail polizialocale@comune.santambrogio.vr.it  
b) Responsabile protezione dati 
Il Responsabile protezione dati (c.d. DPO o RPD) è ACME SICUREZZA, sede in Vago di Lavagno, email: 
privacy@comune.santambrogio.vr.it; 
Nodo aggregatore Comune di VERONA  
• Coordinamento e consulenza privacy  
(https://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=41762) 
• Privacy e Cookie (https://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=532) 
Si segnala altresì il nominativo del Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) per il Comune di Verona: 
• dott. Giuseppe Baratta (Piazza Bra, 1 – 37121 Verona) - email: rpd@comune.verona.it - PEC: rpd@pec.comune.verona.it 
Per la Regione del Veneto/Giunta Regionale, i dati di contatto ivi compresi quelli del Responsabile Protezione dei Dati, sono 
disponibili al link: http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy. 
Gli Utenti che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 
2016/679/UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, Piazza Venezia,11, 00187 Roma, 
come previsto dall'art. 77 GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 
 
Per le questioni di natura tecnica contattare il seguente indirizzo di posta elettronica: circuitoztl@regione.veneto.it . 
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