
 

RILASCIO DEL “PERMESSO ROSA” AI SENSI DELL’ART. 188 BIS  DEL D. LGS. 

285/92  e s.m.i. (CODICE DELLA STRADA) 

(solo per residenti nel Comune di Abano Terme) 

  

  

Al Sindaco del Comune 

35031   ABANO TERME 

La/Il sig.ra/sig. ........…………………....................................................................................................... nata/o 

a ......................……………………...............................................(..............................) il........../........../............. 

e residente in Abano Terme in via/piazza......................................................................................... 

n°.................… recapiti telefonici.............................................. e-mail...............………………….................… 

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. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

di essere 

 in stato di gravidanza data presunta del parto .............................................................................................. 

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

Nome......................................................................... Cognome........................................................................... 

nato/a a ............................................................................................. (...................................) il ....../......./...... 

CHIEDE 

• Il rilascio del “Permesso Rosa” ai sensi dell’art. 188 bis  del d. Lgs. 285/92  e s.m.i. (codice della 

strada). 

 

Abano Terme, lì___/_____/___ 

In fede 

                                  __________________________ 

 

Il permesso verrà rilasciato dal Comando di Polizia Locale Viale delle Terme n. 11, previo appuntamento 

telefonando al 0498245352. 

 

 
Informativa privacy (artt. 13 e 14 del Regolamento UE N. 679/2016) 

 

Titolare Finalità e base giuridica 

Il Comune di Abano Terme, in qualità di titolare (con sede in con sede in Piazza Caduti n. 1, 35031 – Abano Terme; 

PEC: abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net; centralino: +39 0498245111) tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, al fine di gestire il rilascio dei “Permessi Rosa” secondo quanto previsto 

dall’art.188 bis del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni).  

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

Il conferimento dei dati presenti nei campi è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di dar seguito alla 

richiesta di rilascio del “permesso rosa”.  

Conservazione dei dati 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione della richiesta e successivamente in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 



 

Comunicazione e diffusione 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Abano Terme o dalle imprese 

espressamente nominate come responsabili del trattamento e non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. 

 

Diritti degli interessati e Responsabile della Protezione dei Dati 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 

RGPD). Il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Abano Terme è: Boxxapps s.r.l; Codice 

Fiscale/P.IVA: 0415508027; Via Torino 180, 30172 Mestre (VE); Telefono 800893984; E-mail dpo@boxxapps.com. Gli 

interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali (www.garanteprivacy.it) quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 

La presentazione della domanda da parte del richiedente attesta l’avvenuta presa visione della presente informativa e 

costituisce espressione del consenso al trattamento dei dati.  

Per presa visione 

 

Abano Terme lì                                                                    FIRMA ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

I parcheggi rosa istituiti dal Comune di Abano Terme sono in: 
 

1. Stradina laterale alla Biblioteca Comunale; 

2. via Matteotti; 

3. P.zza Scarpa; 

4. P.zza Monterosso; 

5. P.zza S.Cuore, 

6. via Gobetti (retro Parch. Municipio); 

7. via Configliachi; 

8. via Dei Tigli; 

9. via IV Novembre; 

10. via Montessori; 

11. via Prati; 

12. via Previtali; 

13. via Verdi; 

14. via Roveri; 

15. via Santuario (fronte Asilo); 

16. via Volta (fronte civ. 7); 

17. via Pio X; 

18. via Vitt. Da Feltre; 

19. via G.Gozzi; 

20. via Dello Stadio; 

 

http://www.garanteprivacy.it/

