ALLEGATO B
Spett.le Comune di Manzano
Servizio Ambiente e Territorio
Via Natisone, 44
33044 MANZANO
AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE AL
CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI RIMOZIONE DI MANUFATTO CONTENENTE AMIANTO.
La/il sottoscritta/o
Cognome ________________________________ Nome ___________________________
C.F.
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nata/o
il
_____/_____/_____ a ____________________________________________________,
residente a ______________________ in via _______________________________
n.__________ CAP_____________ , recapito telefonico______________________
e-mail __________________________________________________________________
nella sua qualità di proprietaria/o dell’immobile residenziale sito nel
Comune di Manzano, via __________________________________________ n° ____
foglio catastale n°__________, mappale n°_____________ sub n°_______
sotto la sua personale responsabilità
AUTORIZZA
La
sig.ra/il
sig.
_________________________________________________
nato/a il _____/_____/_____ a ___________________________________________
C.F.
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
e
residente
in______________________ via____________________________________________
n.__________ CAP_____________
ad eseguire l’intervento oggetto della richiesta di contributo citata in
premessa.
Data____________________ Firma___________________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 d. lgs. n. 196/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati sopra riportati sono richiesti ai fini del procedimento per la concessione del contributo per
la promozione di interventi di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto provenienti
da fabbricati residenziali siti nel territorio residenziali siti nel Comune di Manzano.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la verifica della correttezza delle procedure stabilite
per la concessione del contributo. In caso di mancato conferimento il contributo non potrà essere
erogato.
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
Titolare del trattamento è il Comune di Manzano, il Titolare ha nominato quale Responsabile preposto
per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti il Responsabile del Servizio
Ambiente e Territorio, domiciliato, per le proprie funzioni, presso la sede del Titolare, tel.
0432/938335, fax 0432/938351, mail comune.manzano@certgov.fvg.it.
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni,
del Titolare. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento.
I Suoi dati personali potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati
unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
Lei potrà esercitare in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui
all’art.7 del Codice in materia di protezione dei dati personali ed in particolare ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, l'aggiornamento, la
rettificazione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

