Settore 02
Servizio Programmazione urbanistica
Ufficio Formazione e gestione piani attuativi

Modulo
Codice e revisione
60519.175005 / 2

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445)

COMUNE DI SCHIO
Provincia di Vicenza
Il sottoscritto:

cognome e nome

nato a

prov.

il

residente in

prov.

via/piazza

telefono

codice fiscale

n°

CAP.

posta elettronica

Consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali, in caso di dichiarazioni
mendaci,

DICHIARA
sotto la sua responsabilità:

Luogo e data
IL DICHIARANTE (1)

Responsabile del Servizio: Cavedon Farida
Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Programmazione Urbanistica• via Pasini, 68-70 Palazzo Molin • 36015 Schio (VI)
telefono: 0445 691327• e-mail: urbanistica@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 196/2003(*)
Luogo e data
Firma …..........................................................
(*) Informativa sulla privacy
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali
” La informiamo che:
•

i dati da Lei forniti verranno trattati con il presente modello cartaceo e/o con sistema informatico del Comune e
comunicati all’ufficio/uffici e/o enti competente/i ed elaborati anche a fini statistici;

•

il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’impossibilità di soddisfare la Sua richiesta;

•

il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Schio;

•

il responsabile del trattamento dei dati personali per il Servizio Programmazione Urbanistica è il Capo Servizio Maria
Farida Cavedon, via Pasini, 68-70, tel. 0445 691327, e-mail: farida.cavedon@comune.schio.vi.it. Lei può consultare
l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati del Comune di Schio nel sito web istituzionale
www.comune.schio.vi.it alla sezione “Responsabili privacy”;

•

in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 196/2003 e principalmente: accedere ai suoi dati personali, chiederne l'aggiornamento, la rettifica,
l'integrazione o la cancellazione se incompleti o sbagliati, ed opporsi al trattamento per motivi di legittimità.

(1) La sottoscrizione non va autenticata se la dichiarazione è collegata funzionalmente ad una istanza ad una Pubblica
Amministrazione ed è apposta in presenza del dipendente addetto o presentata unitamente a fotocopia di documento di
riconoscimento.
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