Allegato B
ISTANZA DI AMMISSIONE AL MINIMO EDITTALE
Al Direttore dell’Ente Parco
Regionale della Maremma
Via del Bersagliere n. 7/9
58010 – Alberese (GR)
OGGETTO:

Istanza di ammissione al minimo edittale, ex art. 11 del “Regolamento per la gestione dei
procedimenti derivanti dalle attività di accertamen to e contestazione degli illeciti amministrativi e
dall’iscrizione a ruolo per la riscossione delle sanzioni” approvato con Delibera del Consiglio
Direttivo n. 19 del 28/03/2007 e ss.mm.. In relazione alla sanzione comminata con il Processo
Verbale di Contestazione n°_______ elevato in data ___/___/_____.

Il sottoscritto/a:
Cognome e Nome
Nato a
Residente a

Prov.

Il

Prov.

CAP

In
Codice Fiscale
Documento

N°

Rilasciato da

Il

-- RECAPITI -Telefono Fisso

Cellulare

E-mail

Altri Recapiti

Avendo ricevuto il :
Processo Verbale
n°

del

Elevato da

Polizia Locale - Guardiaparco

Rivolge istanza di ammissione al minimo edittale della sanzione prevista per i seguenti motivi:

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti
falsi, l’Ente Parco Regionale della Maremma procederà alla revoca del beneficio ottenuto,

salva l’applicazione delle sanzioni penali come richiamato dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n° 445.
DICHIARA
a) di accettare l’illecito contestato impegnandosi a non presentare scritti difensivi di alcun
genere e richiesta di audizione;
b) di non aver commesso, nei cinque anni precedenti la contestazione della violazione di
cui all’oggetto, altre violazioni della stessa indole;
c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n° 196/03, che i
dati personali forniti con la presente, sono raccolti presso l’ufficio Contenzioso dell’Ente
Parco Regionale della Maremma, e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata per finalità inerenti il procedimento sanzionatorio in questione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Documento d’Identità in corso di validità
Copia del Processo Verbale di Contestazione;
DATA

FIRMA

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale
sulla protezione dei dati”
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 la informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per la
fruizione dei servizi erogati dall’Ente Parco e per gli adempimenti di Legge saranno trattati in modo lecito,
corretto e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
1. Il Titolare del trattamento è l’Ente Parco regionale della Maremma, nella persona del suo Presidente (dati
di contatto: via del Bersagliere 7/9 – 58100 Alberese (Gr); parcomaremma@postacert.toscana.it).
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o
informatizzata, è facoltativo ma il loro mancato conferimento preclude la fruizione dei servizi erogati dall’Ente
Parco. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge o per
esigenze connesse con l’erogazione dei servizi e non saranno oggetto di diffusione, se non per obbligo di
legge.
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici dell’Ente Parco per il tempo necessario alla conclusione del
procedimento, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
4. Lei ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso e di accedere ai dati personali che la
riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al
Responsabile della protezione dei dati (dpo@parco-maremma.it).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni
riportate sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524)
Data
_______________________________

Firma
________________________________

