Al Comune di Arese (MI)
Via Roma n.2 – 20020 ARESE (MI)
Comando di POLIZIA LOCALE

PEC: protocollo@cert.comune.arese.mi.it
Mail: protocollo@comune.arese.mi.it
OGGETTO: Denuncia di cessazione / voltura dell’Autorizzazione/Pratica per l’esposizione di
cartelli / insegne / altri mezzi pubblicitari.
Art. 9 comma 1.6 del Regolamento che disciplina la Pubblicità
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________, il __________________
e residente in Via ________________________________________________________ n. ___________
Città _________________________________ ; nella sua qualità di ___________________________

(1)

della Soc. ________________________________ con sede in _________________________________
Via _____________________________ CF/PI ______________________ Tel. ____________________

in relazione all’Autorizzazione/Pratica n. _______ del ________________ Prot. ____________
COMUNICA
 la CESSAZIONE della titolarità dell’autorizzazione a far tempo dal ___________________;
 la VOLTURA a favore del/della Sig./Sig.ra _______________________________________

nella Sua qualità di

(1)

_______________________________________________________

della Società/Ditta _________________________________________________________
a far tempo dal ________________________________, pertanto
DICHIARA
• che l’impianto non ha subito modificazioni rispetto al progetto approvato;
• di aver osservato tutte le prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo;
• di aver rispettato tutte le vigenti disposizioni di edilizia, polizia urbana e pubblica sicurezza.
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arese che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 02-93527432 - Mail:
protocollo@comune.arese.mi.it - PEC: protocollo@cert.comune.arese.mi.it . Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al
seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.arese.mi.it .
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici
poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera c) e e) del Regolamento 2016/679), nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. I dati raccolti:
– Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal
Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
– Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati;
– Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono
soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per la realizzazione delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà
l’impossibilità di dar corso al procedimento. Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti
dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.

Con osservanza.
Arese, _________________

(1)

Persona interessata, Amm.re Delegato, Titolare, Delegato

IL RICHIEDENTE
_________________________

