SCRITTE SU AUTOMEZZI

MARCA
DA
BOLLO

Nuova autorizzazione / Sostituzione / Mantenimento in opera

AL COMUNE DI LAINATE
Servizio Polizia Amministrativa
Ufficio Insegne e Pubblicità

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
nato/a ………………………………………………………………………………………………….(prov.……………………../Nazione……………………..)
il……………………………………………………………….residente in………………………………………………………………………………………………..
Via/P.za……………………………………………………………………………………………………………………………………………..n°……………………….
C.F……………………………………………………………………tel.……………………………………………………pec……………………………………………
in caso di Società/Associazioni:
in qualità di legale rappresentante (oppure…………………………………………………………………………….…..) della Società
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede legale in Via/P.za………………………………………………………….……………………………….……………….n°……………………...
partita IVA ……………………………………………………………….iscrizione Registro Imprese …………………………………….……….
pec………………………………………………………………………………………….

CHIEDE
l’autorizzazione:
 alla nuova installazione
 alla sostituzione
 al mantenimento in opera
di scritte inerenti alla propria ragione sociale e alla propria attività, ripetute per più di due volte e per una
superficie superiore al mezzo metro quadrato ciascuna, sui seguenti automezzi.
TARGA

MARCA E MODELLO

PORTATA

segue

N.B.: Le scritte non devono interessare i cristalli né creare sporgenze rispetto alla superficie del veicolo.

DICHIARA




di essere iscritto al Registro Imprese per l’attività di………………………………………………………………………………….;
che la Ditta installatrice è……………………………………………………………….……con sede in………………………………………….
C.F……………………………………………………….;

ALLEGA (OBBLIGATORIO)





BOZZETTO A COLORI, nel quale dovranno essere indicati i colori, il testo e le dimensioni delle scritte.
DOCUMENTAZIONE CHE IDENTIFICA ESATTAMENTE LA COLLOCAZIONE DELLA SCRITTA
PUBBLICITARIA.
DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.
AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA PUBBLICITA’ INSTALLATA E’ CONFORME ALL. ART.21
LETTERA E DEL VIGENTE PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI APPROVATO DA
C.C. IL 21.12.2016 CON DELIBERA 117 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Data………………………………

In fede
Firma

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 Lainate con sede in Largo Vittorio Veneto 12: Telefono: 02935981 Indirizzo PEC:
comune.lainate@pec.regione.lombardia.it Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: privacy@comune.lainate.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 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 di accesso ai dati, rettifica o
limitazione, aggiornamento e cancellazione, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati. Ha diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 2016/679.

