
 
 

 
 

Al RESPONSABILE DEL SETTORE 1° -PM 
di Caccamo 

 
 
 
Oggetto: Richiesta rilascio del Contrassegno Parcheggio Rosa. 
 

 
La sottoscritta     ________________________________________________________                                                                                                                                                                     
 
Nata a ________________________________ ( ___ )   il  ______/______/__________ 
                                                                

 
CHIEDE  

 
Il rilascio del contrassegno di parcheggio negli stalli di sosta “rosa”.  A tal fine, sotto la 
propria responsabilità, 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 residente in Caccamo  via 
______________________________________________  n°_________________ 

 
 di essere in stato di gravidanza (allega certificato medico); 
 
 di essere madre di figlio/a di età inferiore ad anni uno (allega certificato/dichiarazione 

di nascita) 
 di essere in possesso della patente di guida di categoria ________ 

N°______________________ rilasciata da  Prefettura /Motorizzazione di 
______________________ valida fino al ______________ 

 

 
 
 
Data ________________  ______________________ 
                                                                                                   Firma della richiedente 
 
Si allegano: 
□ Fotocopia della patente di guida. 
□ Certificato del medico specialista attestante lo stato di gravidanza. 
□ Certificato di nascita del figlio o dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI CACCAMO 

P.IVA 00833710825 PROVINCIA DI PALERMO C.F. 80017540826 

Corso Umberto I nr.78 - 90012 Caccamo (Pa) 
 

“Parcheggi Rosa” 
 

Con Delibera N. 107 del 25.8.2022 è stata attivata la procedura per istituire  sul territorio 
comunale i “Parcheggi Rosa”, quali aree di sosta riservate a donne che si trovano in 
stato di gravidanza o con prole neonatale al seguito, conducenti di autoveicoli.  Con 
Ordinanza dirigenziale nr. 75 del 29.09.2022 sono stati istituiti i Parcheggi Rosa in varie 
zone dell’ abitato. 
Per usufruire dei “Parcheggi Rosa” le donne in possesso dei requisiti necessari, devono 
munirsi del Contrassegno Parcheggio Rosa (C.P.R.) rilasciato dal Comando di Polizia 
Municipale. 
 

Modalità, termini e condizioni per il rilascio e l’utilizzo del C.P.R. 
a)  Requisiti per ottenere il C.P.R. 
1. essere in stato di gravidanza, accertato da un medico specialista, oppure, essere 
madre di figlio/a di età inferiore ad anno uno; 
2. essere residente o domiciliata nel Comune di Caccamo; 
3. essere in possesso della patente di guida in corso di validità di cat. B o superiore. 

 
b)  Modalità di rilascio del C.P.R. 
La domanda per il rilascio del Contrassegno deve essere presentata al Comando di 
Polizia Municipale, compilata sull’apposito modulo. 
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: 
− fotocopia di un documento di riconoscimento; 
− certificato del medico specialista attestante lo stato di gravidanza e la data presunta 
del parto (caso di domanda per stato di gravidanza); 
− certificato di nascita del figlio o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi 
dell’art.46 D.P.R. n.445/00 (caso di domanda per figlio/a di età inferiore ad anni uno). 

 
c)  Modalità di utilizzo 
Il C.P.R. ha due possibili scadenze: 
− La 1^ scadenza è il 30° giorno successivo alla data presunta del parto (caso di 
domanda per stato di gravidanza); 
− La 2^ scadenza è la data di compimento del 1° anno del proprio figlio/a (caso di 
domanda per figlio/a di età inferiore ad anni uno). 
In caso di domanda effettuata da donna in stato di gravidanza, successivamente al 
parto per ottenere l’estensione della validità del C.P.R. fino alla 2^ scadenza, sarà 
sufficiente presentare al Comando di Polizia Municipale il certificato di nascita del 
figlio/a o la dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
Durante la sosta il C.P.R. deve essere esposto sul cruscotto dell’auto, mostrando la 
parte frontale ove è riportato il numero del contrassegno. 

 
d)  Avvertenze 
L’iniziativa di riservare gli stalli di sosta come sopra definiti e disciplinati, si fonda 
esclusivamente sulla responsabilità e sul senso civico dei cittadini, invitati a 
rispettare le regole come sopra descritte, le occupazioni indebite potranno essere 
sanzionate dalle norme previste dal vigente Codice della Strada. 
 

 



 
 

RACCOLTA E TRATTAMENTO DATI PER IL SERVIZIO “PARCHEGGI ROSA” Informativa ai 
sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

trattamento dei dati personali” 
 
Gentile Cittadina,  
questa informativa Le è resa ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di 
protezione dei dati personali, per informarLa sulle modalità di trattamento dei dati raccolti.  
 
Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è il Comune di Caccamo, nella persona del Legale Rappresentante. 
Data Protection Officer: Marco La Diega – email: staff@marcoladiega.it  
 
Responsabile del trattamento  
Responsabile del trattamento è il Dirigente del 1° Settore Polizia Municipale. Tipologia dei dati trattati 
Il Comune di Caccamo raccoglie e tratta esclusivamente dati personali identificativi (nome, cognome, 
indirizzo, ecc.) ed eventualmente sensibili Suoi e di componenti il Suo nucleo familiare.  
 
Finalità del trattamento  
La raccolta ed il trattamento dei dati di cui alla presente informativa è finalizzata alla gestione delle 
aree di sosta denominate Parcheggi Rosa (rilascio contrassegni, risposta a reclami e richieste), 
anche attraverso la verifica del soddisfacimento delle condizioni per l’erogazione dei servizi 
medesimi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamenti. I dati raccolti potranno 
altresì essere utilizzati per invio di comunicazioni o altro materiale informativo relativo ai servizi di 
parcheggio nonché per analisi statistiche che avvengono in forma aggregata ed anonima (cioè senza 
l’utilizzo di dati identificativi).  
 
Obbligatorietà del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità relative all'espletamento di obblighi di 
legge, all'assolvimento degli obblighi contrattuali e all'esecuzione di attività strettamente funzionali 
alla gestione del servizio. L'eventuale rifiuto a conferire i dati ovvero a non autorizzarne il trattamento 
per queste finalità comporta l'impossibilità da parte del Comune di Caccamo ad ottemperare agli 
impegni assunti e agli obblighi di legge relativi.  
 
Modalità del trattamento  
Ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Modalità del trattamento e requisiti dei 
dati”, il trattamento dei Suoi dati potrà essere effettuato utilizzando strumenti e supporti cartacei, 
informatici e telematici nel rispetto delle disposizioni atte a garantire la sicurezza e la riservatezza, 
nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità qui dichiarate. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza.  
 
Soggetti o categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati  
Il trattamento dei dati avviene da parte dei seguenti addetti che, espressamente designati dal Titolare 
come incaricati del trattamento, sono autorizzati a prenderne visione per le operazioni che siano 
strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati. 
 
Comunicazione dei dati e loro conservazione  
Relativamente alle operazioni di trattamento si precisa che i Suoi dati non saranno soggetti a 
diffusione e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per raggiungere la finalità per cui 
sono stati raccolti, fatto salvo i dati che devono essere conservati per obblighi di legge e per le 
connesse necessità aziendali, anche dopo l’assegnazione dell’abbonamento. Relativamente alle 
analisi statistiche di cui sopra si precisa che non è prevista la comunicazione dei dati fatta salva 
l’eventuale divulgazione in forma aggregata ed anonima.  
I Suoi dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: Comune di ubicazione 
dell’area di sosta, quale autonomo titolare del trattamento . 
 
Diritti dell’interessato  
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché 
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste per iscritto al Titolare del 
trattamento. 


