AI Comando Polizia Municipale
di ALTOFONTE

OGGETTO : Richiesta per il rilascio o la volturazione della concessione per passo carrabile.
Il / la sottoscritto/a
il

>
Via/Piazza/Località

nato/a a
e residente in
n

Telefono:

Fax :

;

'

E-mail:

Codice Fiscale
in qualità di
D proprietarìo/a

D amministratore del condominio

IH rappresentante legale della società

CHIEDE
D il rilascio della concessione di passo carrabile
D il rilascio della tabella segnaletica
D il cambio di intestazione della concessione n.
Relativo all'immobile sito in questa Via

,

n.

e per mi __________

Ad uso
D abitazione privata

D box o garage

D attività commerciale

, lì
FIRMA

11 Comune di Altofonte acquisisca o detiene già alcuni dati che La riguardano. Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e
servizi connesse con i procedimenti ed i provvedimenti che La riguardano. I dati fomiti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessaria per condurre l'istruttoria finalizzata
all'emanazione del provvedimento finale che La riguarda, il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dall'art. 1 della legge 675/1996, con l'ausilio di strumenti informatici ed è
svolto da personale comunale. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattaménto. Qualora Lei non conferisca i dati o non acconsenta a trattarii non sarà possibile dare corso al provvedimento finale. I Suoi dati
personali possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono col Comune. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad
altri soggetti. Barrando la successive casella,, può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso all'utilizzazione dei Suoi dati per attività e finalità indicate sopra.

D acconsento al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali che mi riguardano.
. IL DICHIARANTE

:

Modulo elettronico prelevato dal sito Internet dell'Amministrazione http://www.comune.altofonte.pa.it/

