Marca
da
bollo
€. 16,00

Al COMUNE DI
12012 BOVES

Il/la SOTTOSCRITTO/A____________________________________________________________________________________
NATO/A_________________________________________________PROV.___________IL_______________________________
RESIDENTE IN ___________________________________________________________ PROV.________________________
VIA/P.ZZA/C.SO____________________________________________________________________________________N°_____
TEL.________________________________________________CELL.________________________________________________
C.F./P.I.______________________________________________________________________________________________
IN QUALITA’ DI:
 Titolare
 LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA _____________________________________________________________________________________________
CON SEDE A ______________________________________________________________________________________________
VIA/P.ZZA/C.SO._____________________________________________________________________________________N._____
TEL._______________________________________ e-mail _________________________________________________________
C.F./P.I.____________________________________________;

rivolge domanda per essere autorizzato/a a transitare, con i seguenti veicoli, dei quali indica tipo e targa:

Tipo veicolo

Marca e modello

Targa

nella zona in cui è vietato il transito dei veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 35 q.li, per accedere
al cantiere/altro ubicato in via/corso/piazza ____________________________________________________
all’altezza del civico n. ____________:
 il giorno _______________________;
 a partire dal giorno ___________________________________ e fino al termine dei lavori che si
concluderanno presumibilmente il __________________________________.

Allega alla presente la fotocopia delle carte di circolazione dei veicoli suddetti e marca da bollo per la
legalizzazione dell’autorizzazione.

_________________, ___________________________
luogo e data

____________________________________
Firma

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 D.Lgs 196/2003 – art. 13 REG. UE 27/04/2016 N. 679)
Il Reg. UE n. 679 del 27/04/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti
informazioni:
Titolare del trattamento: Comune di Boves
indirizzo mail/PEC: comune.boves.cn@cert.legalmail.it
Responsabile della protezione dati dell'Ente titolare: Dr. Massimo Perrone
indirizzo mail/PEC: perrone.massimo02@libero.it – csac-cn@cert.ruparpiemonte.it
Finalità del trattamento:
Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7/08/1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
Diritti
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti
tutte le richieste devono essere rivolte al Comune.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati, per un periodo di tempo stabilito in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa oppure, nel caso in ciò non sia possibile, per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.

