-------------------marca
da bollo
€ 16,00
---------------------

Al Sig. SINDACO
del Comune di
GODEGA DI SANT’URBANO (TV)
OGGETTO: Richiesta autorizzazione per attraversamento stradale.

Il sottoscritto_____________________________nato a ___________________________________
il _________________________________e residente in __________________________________
al civ. n. ___________ di Via________________________________________________________
tel. _________________;
CHIEDE
in qualità di PROPRIETARIO o suo DELEGATO, l’autorizzazione ad effettuare l’attraversamento della
strada denominata via ____________________________________________ per l’esecuzione dei lavori di
______________________________________________________________________
di cui alla nota/contratto allegata/o del/della_____________________________________________
Allega alla presente:
 n. 1 marca da bollo da € 16,00;
 ricevuta del versamento di € 60,00 effettuato presso CASSA CENTRALE BANCA CREDITO

COOPERATIVO DEL NORD EST filiale di Godega di S.U. – Via Sant’Urbano n. 144 – Codice IBAN
IT80W0359901800000000132030 - con la causale “diritti di segreteria”;
 ricevuta del versamento di € 400,00 effettuato presso CASSA CENTRALE BANCA CREDITO

COOPERATIVO DEL NORD EST filiale di Godega di S.U. – Via Sant’Urbano n.. 144 con la causale
“cauzione per attraversamento stradale” Codice IBAN IT40S0708461880 100000990099;
 planimetria in scala 1:2000 completa di numero foglio e numero mappale, con l’individuazione del punto

di intervento.
IL RICHIEDENTE
Godega di Sant’Urbano, li ________________

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.
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