COMUNE DI BOBBIO
UFFICIO TECNICO
Al Responsabile del SETTORE
TERRITORIO E SERVIZI TECNICI
PEC : comune.bobbio@sintranet.legalmail.it
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ C.F._______________________________________
nato/a a ______________________________________________ il_________________________________________
residente a _______________________________________ in via ___________________________________ n. _____
tel. ________________ documento di identità __________________________________ n. ______________________
DELEGA
il/la Sig. / Sig.ra ______________________________________ C.F.________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il_________________________________________
residente a _______________________________________ in via ___________________________________ n. _____
tel. ________________ documento di identità __________________________________ n. ______________________
A
 PRESENTARE PRATICA EDILIZIA
 RICHIEDERE CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
 EFFETTUARE ACCESSO AGLI ATTI
 RICHIEDERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
 ALTRO (specificare): ___________________________________________________________________________
Allegati obbligatori:
• copia del documento d'identità delegante
• copia del documento d'identità delegato
Data _________________

FIRMA DELEGANTE_______________________________

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 DLgs 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2013) si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dal SUE nell’ambito del
procedimento per il quale l’atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate.
Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento del procedimento.
Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il SUE può comunicare i dati
acquisiti ad altri Enti competenti. I dati possono essere comunicati a terzi ai sensi della legge 241/1990, ove applicabile,
e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000.
Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei
dati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 rivolgendo le richieste al SUE.
Titolare del trattamento: SUE.
Responsabile del trattamento: Responsabile SUE.
Per presa visione, l’interessato: _________________________
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