AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE 
DI PRIZZI
Uff. Sanatoria Edilizia




Il sottoscritto _______________________________ nato a ______________ il _______________
e residente a _____________________ in via ________________________ n° ______ nella qualità di _______________________ 
CHIEDE
 che gli venga rilasciata una copia conforme autenticata dell’istanza di sanatoria, presentata presso questo Comune in data __________ prot. n° _______ Prat. N° ________, comprensiva delle copie dei versamenti effettuati.
Prizzi  ______________
									Con Osservanza
								     ______________________


•  La richiesta va presentata all’ufficio Protocollo.
•  Il certificato viene rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione, come previsto dall’art. 30 D.P.R. 06.06.2001 n. 380, presso il settore Tecnico Ufficio Sanatoria  negli orari di apertura.
                                                          

Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personale D.Lgs. 196/2003, si informa che:
a)  I dati personali ed anche sensibili, forniti, verranno trattati per le finalità istruttorie nel rispetto di leggi  e regolamenti. Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Dolo, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità: titolare del trattamento è il Comune di Dolo; responsabile del trattamento è il responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Sanatoria è L’Ing. Castrenze Collura e incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti del Settore stesso;
b)  Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento non potrà essere istruita la pratica richiesta;
c)  I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme  di legge o regolamento; (n.b. i dati relativi allo stato di salute non potranno comunque essere diffusi);
d)  Si potranno esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all’art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere  i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

(firma)

     ________________________

