AL COMUNE DI FELINO
PIAZZA MIODINI 1
43035 FELINO
FAX 0521/834661
PEC:protocollo@postacert.comune.felino.pr.it

OGGETTO: RICHIESTA POSA SPECCHIO PARABOLICO

Il sottoscritto __________________________ residente in ___________________,
via/piazza ____________________________, tel. _____________________, C.F.=
_________________________ in qualità di _________________________________
della ditta________________________________ con sede __________________
P.IVA = ___________________________.
CHIEDE

A

PROPRIE

SPESE

E

MANUTENZIONE,

L’INSTALLAZIONE

DI

SPECCHIO PARABOLICO SU SEDE STRADALE,
in via/piazza _______________________ loc. ______________________________,
da posizionare in modo da non creare ostacoli di passaggio o visibilità e a norma con
le prescrizioni impartite dal Codice della Strada.
Si allega, previo rilascio dell’autorizzazione richiesta :
-

planimetria di individuazione del punto di installazione;

-

ricevuta di versamento diritti di segreteria pari € 15,00 da effettuarsi:

1)Tramite BONIFICO BANCARIO Intestato a TESORERIA COMUNE DI FELINO – causale
“DIRITTI DI SEGRETERIA” – presso Cariparma & PCAG. Felino ABI 6230 - CAB
65720 - c/c 56729061 - cin U IBAN IT79U0623065720000056729061;
2) Tramite CONTO CORRENTE POSTALE - n° 16348435 Intestato a Comune di Felino
- Servizio Tesoreria – 43035 FELINO (PR) - causale “DIRITTI DI SEGRETERIA”;
3) Tramite BANCOMAT o CARTA di CREDITO presso ufficio Ragioneria 1° piano del
Municipio.
FELINO, ___________
IL RICHIEDENTE

_________________________
MODELLO RICHIESTA POSA SPECCHIO

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
Si informa che la registrazione e raccolta dei dati personali sopra, può comportare il trattamento di dati personali a Lei riferiti; tutti i
dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato (sopra), nel rispetto dei principi generali
previsti dall’Art.5 del GDPR; specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi il leciti, o non corretti
ed accessi non autorizzati. Finalità di utilizzo dei dati: le informazioni raccolte saranno utilizzate per dare seguito all’istruttoria della
pratica. Informazioni che la identificano (nome, indirizzo mail, etc.) possono essere anche utilizzate per la trasmissione di avvisi e/o
l’acquisizione di informazioni riferiti alla pratica. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Felino con sede in piazza Miodini 43035
Felino (PR). Per informativa completa e diritti dell’interessato http://www.comune.felino.pr.it. Dati di contatto:
protocollo@comune.felino.pr.it Responsabile della Protezione dei dati personali: dpo-team@lepida.it
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA Ai sensi dell’art. 7 Regolamento UE 2016/679, dichiara di aver preso visione dell’informativa.

Data______________________________ Firma_________________________________________

