
 

 Spett. Comune di Lavagna 
  Piazza della Libertà 47 

RICHIESTA RILASCIO DI SPECIALE PERMESSO DI SOSTA 
PER DONNE IN GRAVIDANZA E NEOMADRI 

La sottoscritta ____________________________________ nata a ____________________________________ 

In data ___/___/______ e residente a Lavagna in via ______________________________________________  

Tel. _________________________________________ Cel. __________________________________________ 

Doc. Identità: tipo __________________________ n. ___________________ data rilascio ___/___/______ 
Rilasciato da ________________________________________________________________________________ 

□  Dichiara di voler ricevere le comunicazioni da parte del Comune di Lavagna preferibilmente via mail o posta 

elettronica certificata: __________________________________________________________________________ 

Chiede il rilascio del permesso di sosta in oggetto che dà diritto a: 

1. sostare gratuitamente per la sola prima ora nelle aree di parcheggio a pagamento del territorio 
comunale previa esposizione, oltre dello speciale permesso, anche del disco orario indicante 
l’orario effettivo di arrivo del veicolo; 

2. sostare nelle zone a disco orario del territorio comunale senza essere sottoposti a limiti di tempo. 

A tal fine, preso atto che il permesso potrà essere richiesto soltanto per il periodo che va dal settimo 
mese di gravidanza e fino al compimento del terzo mese di vita del neonato, dichiara, consapevole della 
propria personale responsabilità circa eventuali false dichiarazioni 

di essere al: 

□  7° mese di gravidanza 

□  8° mese di gravidanza 

□  9° mese di gravidanza 

e che la data presunta del parto è ___/___/______ 

OPPURE 

che il bambino: 

cognome _________________________ nome _________________________ è nato in data ___/___/______ 

INFORMATIVA PRIVACY 
(ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 ”Codice in materia di protezione dei dati personali”)  

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla 
relativa normativa; 
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o 
di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 
- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 

Si autorizza pertanto il trattamento dei dati. 

Data ___/___/______             Firma ___________________________________ 
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