MODULO DI RICHIESTA PER
MANTENIMENTO DI PASSO CARRABILE

AL SIG SINDACO DI

CRESCENTINO
OGGETTO: Domanda di mantenimento passo carrabile in Via______________________________

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
Nato a ______________________________________________________ il _______________________
residente in ____________________________ Via__________________________ codice fiscale
n°____________________________ a norma delle vigenti disposizioni normative,

CHIEDE

Il mantenimento del passo carraio, sito in
Via________________________________________________ n°______________ al fine di apporre il
cartello previsto dalla lettera E) del comma 1) dell’art. 120 del regolamento di attuazione del C.D.S.
approvato con D.P.R. n°° 495 del 16/12/92, come modificato dall’art. 75 del D.P.R. 16/9/96 n° 610.
L’accesso della superficie è di metri quadrati ( m.________________x m_____________)

Luogo e data_________________________

Firma________________________________

Bollo
da Euro
16.00

Informativa per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 12-13-14 del Regolamento UE
679/2016
I dati personali acquisiti sono utilizzati per la gestione del servizio e per l’assolvimento degli obblighi correlati.
I dati richiesti sono trattati in forma elettronica e cartacea adottando le misure di sicurezza idonee a tutelare e
garantire la riservatezza degli interessati. Il parziale o totale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità
di fornire il servizio. I dati conferiti sono comunicati a dipendenti e collaboratori interni formalmente
autorizzati, a soggetti esterni nominati quali Responsabili del trattamento ai quali il Comune di Crescentino
può affidare contrattualmente vari servizi e nei casi previsti da specifici obblighi normativi. I dati personali
acquisiti saranno conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti
nonché per periodi diversi qualora previsto dalle normative vigenti. L’interessato potrà in ogni momento
esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento Europeo rivolgendosi al Titolare del
trattamento o suo designato o al Responsabile per la protezione dei dati o proporre reclamo a un'Autorità di
controllo. Titolare del trattamento è il Comune di Crescentino, P.zza Caretto 5, 13044 Crescentino (VC) C.F.
80001630021.
PEC: crescentino@cert.ruparpiemonte.it e-mail: protocollo@comune.crescentino.vc.it
Luogo e data ______________

Firma del proprietario/detentore
___________________________

