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(Provincia di Treviso)
Area 3 LL.PP. – Ambiente – LL. Manutentivi
Via Roma 75 - cap 31010 - tel. 0438-433007 fax 0438-430090 sito web: www.comunegodega.tv.it
e-mail: lavoripubblici@comunegodega.tv.it PEC: comunegodega@pec.it

_____________________________________________________________________________________

Godega S.U. ______________

Al Sig. Sindaco
del Comune di
31010 Godega di S.U.

Oggetto: rinuncia concessione del__________________ nel cimitero di ____________.

Io sottoscritto _____________________, nato a _______________________ il
_____________, residente in ___________________________________________,
C.F.: __________________________, titolare della concessione n. ______ stipulata in
data _______________ relativa al _______________ n. _____ lotto _______ nel
cimitero di ______________, rinuncio alla concessione medesima e chiedo l’indennizzo
per il non utilizzo relativo agli anni mancanti.
Il pagamento dovrà essere effettuato presso:
 Tesoriere Comunale
 Bonifico bancario codice IBAN ____________________________________
BANCA _____________________________ agenzia di ________________
Distinti saluti.

IL RICHIEDENTE
_____________________________

ALLEGATO 679/2016
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali forniti nel contesto del procedimento sono trattati, sia in forma cartacea che con
strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nella procedura in esame e per adempiere a prescrizioni previste dalle
legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti
dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile
dell’Area 3. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di
contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito
web del Comune di Godega di Sant’Urbano. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito
istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati. Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati
personali conformi ai principi di cui al GDPR.

