Riservato al protocollo

Per compilare questo modello portarsi sui
campi con il mouse e cliccare con il tasto
sinistro; ci si può spostare da un campo a quello
successivo anche con il tasto TAB, mentre per
tornare al campo precedente si devono premere
contemporaneamente i tasti SHIFT e TAB. Per
mettere le croci si può usare il tasto SPAZIO

mettere qui la marca da bollo
(da € 16,00)
non necessaria per enti pubblici

Spett.le COMUNE DI
ALBETTONE
Via Piazza Umberto I°, n. 3

36020 ALBETTONE (VI)

Il sottoscritto
(Cognome)

codice fiscale

|

|

|

|

(Nome)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(sesso M-F)

tel.

( Codice fiscale.)

residente a

(Numero di telefono)

prov.
(C.A.P. e Comune di residenza)

in via

(Sigla provincia)

(via e numero civico di residenza)

in qualità di
(es. proprietario dell’immobile, legale rappresentante/amministratore della ditta, amministratore del condominio)

CHIEDE
l'autorizzazione ad installare uno specchio parabolico del diametro di cm .................... in via
.................................................. n. ..................... di fronte l'accesso carraio nella stessa via, in quanto
l'uscita dei mezzi da detto accesso carraio risulta problematica per la scarsa visibilità dei veicoli che
provengono da ..........................................................................
Per chiarimenti e per concordare un appuntamento per il sopralluogo del vostro personale al fine di
definire l'esatta posizione dello specchio da installarsi potrà essere contattato il
Signor ........................................................... al telefono n..........................................
Alla presente si allega duplice copia della planimetria della zona in cui è collocato l'edificio con
indicata la posizione in cui si intenderebbe installare lo specchio
Data _____________________________

firma

DATA ODIERNA
_________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 ( legge sulla privacy)
ai sensi dell’ art. 13 D.Lgs 30/06/2003 n. 196 ( legge sulla privacy) si informa che: i dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il trattamento dei dati avverrà con strumenti manuali e/o elettronici
dall'ufficio competente in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi. La mancanza di uno o più dati ritenuti necessari per il
procedimento in oggetto è causa della mancata prosecuzione della relativa pratica burocratica. I dati da Lei indicati potranno essere comunicati
ai competenti uffici del comune di Albettone ed a altre amministrazioni pubbliche per motivi di legge o regolamento;
Il titolare del trattamento dei dati è il comune di Albettone (via Piazza Umberto I°, n. 3), rappresentato dal sindaco pro tempore. Il responsabile
del trattamento dei dati è il funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Tecnico-Manutentivo. Lei ha il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali, l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione dei dati forniti, nonché il diritto in tutto o in parte,
per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.

Adempimenti ex artt. 4 e 5 legge 7 agosto 1990, n. 241
4^ UNITA' OPERATIVA - EDILIZIA PUBBLICA - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
Responsabile del Servizio: Geometra Carlo Zanin
Funzionario responsabile del procedimento e dell'istruttoria: Geometra Carlo Zanin
Orario di ricevimento: lunedì dalle 7,45 alle 13,00, pomeriggio di lunedì e mercoledì dalle 17,00 alle 18,00,
martedì, giovedì e venerdì dalle 10,00 alle 13,00.
tel. 0444790001 int. 3

