Marca da bollo
€ 16,00

AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA
LOCALE GALBIATE

ISTANZA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL’APPOSIZIONE DI
ANNUNCI COMMERCIALI RELATIVI ALLA VENDITA O LOCAZIONE DI
IMMOBILI
(dgr nr. IX/2555 del 24/11/2011 e art. 9 della L.R. 24/2006 come modificato dalla L.R. 3/2011)

Il/La sottoscritto/a_____________________________________nato/a a____________il______________
Codice Fiscale/P.I._______________________________________________________________________
residente
in_____________________via/piazza/località__________________________________n._____________
in qualita’ di____________________________________________________________________________
tel.______/________________cell. ___________________e-mail_________________________________
PEC____________________________
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione all’apposizione di nr. _______ : annunci__ commercial__ relativ__ alla
vendita o locazione di immobil__ da effettuare nel Comune di Galbiate in via/piazza/località:
______________________________________________________________________________________
per il periodo dal ____/____/_________ al ____/_____/_________;
delle dimensioni di cm.___________ x cm_____________;
precisando che l’apposizione riguarda la:
 vendita;
 locazione
dell’immobile di proprietà di: (inserire dati anagrafici completi e C.F./P.I.)
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Si allegano:
-

attestazione di certificazione energetica

(ACE) per la vendita/locazione di singola unità

immobiliare/intero edificio.
-

fac-simile annuncio

-

n. 1 marca da bollo da € 16.00

Data_________________________

Il/la richiedente

_____________________________

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 GALBIATE, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0341/241411 Indirizzo PEC: galbiate@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.galbiate.lc.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 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
•

sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in
forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità
dell’ente;

•

potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

•

sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli
obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

•

possono essere 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 il perseguimento delle finalità descritte e
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso
ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione,
nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo
legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti
sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della sopra riportata informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016
Data______________

Firma__________________________________________

