Spett.le
Polizia Locale
del Comune di Manzano
Via Natisone n. 34
33044 Manzano (UD)

Marca da bollo
€ 16,00

Oggetto: Istanza di rinnovo Autorizzazione mezzi pubblicitari Comune di Manzano (UD)
n. _________ del ___________.

Il sottoscritto _____________________________ nato a ____________________ il ____________
residente a ________________________________ in via ____________________________ n. ___
in qualità di ______________________________ della Ditta ______________________________
con sede a ________________________________ in Via ___________________________ n. ____
P.Iva _________________________________ Telefono n. _______________________________

CHIEDE
il rinnovo dell’Aut. n. _________________________ del ___________________________
(prot. n. ___________________________) Comune di Manzano (UD)

si precisa che non ci sono variazioni nel posizionamento, nelle dimensioni e nei messaggi
rispetto all’autorizzazione n. ________________.
Distinti Saluti.
FIRMA
Data________________

allega documento di riconoscimento in corso di validità

___________________________

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”:
-

i dati raccolti sono trattati, con strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per finalità connesse al rilascio dell’autorizzazione in deroga
di cui all’art. 381 c. 2 D.P.R. 495/1992, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e saranno archiviati ai fini del controllo e
della gestione degli stessi;

-

il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione ed un eventuale rifiuto di conferire le informazioni richieste impedirà di
dare corso al procedimento di rilascio dell’autorizzazione;

-

i dati raccolti potranno essere comunicati agli organi istituzionali di controllo;

-

il Titolare del trattamento dei dati è la POLIZIA LOCALE di Manzano, con sede in Manzano (UD) Via Natisone n. 34

-

il Responsabile del trattamento è il Responsabile della Polizia Locale ;

-

gli incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti del Comune di Manzano (UD).

-

i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (sinteticamente: ottenere informazioni,
chiedere aggiornamenti/rettifiche/ integrazioni/cancellazioni/trasformazioni dei dati, nonché attestazioni, opporsi al trattamento);

-

l’interessato potrà rivolgere, alla Polizia Locale di Manzano, eventuali richieste di esercizio dei diritti di accesso di cui al punto precedente.

Affinché l’Autorizzazione possa essere ritirata da un soggetto diverso dal richiedente, va compilato il
seguente riquadro:
SCHEMA

DI

DELEGA

Il richiedente delega e autorizza al ritiro dell’Autorizzazione di cui alla presente richiesta il Sig.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________ il ____/____/________
residente a ______________________________________________________________________
Via ______________________________________________________________n. ____________
il richiedente / delegante
______________________________
N.B.: ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI
VALIDITA’ DEL DELEGANTE E DEL DELEGATO

