Al Sig. SINDACO del Comune di Piacenza
UFFICIO PERMESSI Z.T.L - IN SERVICE
Piazza Cittadella 13 – tel 0523.614350 – e-mail ztlpiacenza@inservicesc.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445/2000)

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il ____/____/_________
residente a ________________________ via ________________________ n° ________
cell:_________________________________ e-mail:______________________________
TITOLARE DI LICENZA DI AMBULANTE CON REGOLARE PERMESSO PER IL MERCATO
CITTADINO (MERCOLEDI’ E SABATO in P.zza Cavalli e P.zza Duomo)
CHIEDE
L’INSERIMENTO DELLA TARGA DEL VEICOLO/I UTILIZZATO/I PER IL PREDETTO MERCATO
TARGA______________________________TIPO DI VEICOLO___________________________
TARGA______________________________TIPO DI VEICOLO___________________________
Allegati:
- Copia licenza Attestazione iscrizione lista spunta per mercato
- Fotocopia libretto/i veicolo/i
- In ordine alla autenticità della firma allego fotocopia documento d’identità.
Letto confermato e sottoscritto

Piacenza, ______/______/_______

firma del dichiarante _______________________________

Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno applicate le
sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione veritiera (art. 76 D.P.R.
445/2000).
Sono a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs n° 196/2003, avverrà solo per fini istituzionali e
nei limiti di Legge (art. 13 D. Lgs. 196/2003)
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

L’Amministrazione Comunale di Piacenza e la ditta INSERVICE srl informa, ai sensi dell’art.13 Dgs n. 196/2003, che:
a)
Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato al rilascio di autorizzazioni al transito;
b)
Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
c)
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria;
d)
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento dell’istanza;
e)
I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario in relazione ad adempimenti procedimentali, ad
altri settori dell’Amministrazione Comunale o ad altri soggetti pubblici;
f)
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art.7 del Dgs. N. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione
dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nella
ditta IN – SERVICE Soc. Coop, Via Rosario Livatino, 1/E - Campegine, Re 42040;
g)
Il titolare del trattamento è il Comune di Piacenza con sede in Piazza Mercanti n° 2; il responsabile del
trattamento è IN – SERVICE Soc. Coop. Via Rosario Livatino, 1/E - Campegine, Re 42040;
Dichiaro di aver ricevuto le informazioni previste dell’art 13 D.Lgs. 196/2003, in relazione al trattamento che il Comune di
Piacenza potrà fare in ordine ai dati da me forniti nella presente istanza.

firma del dichiarante _______________________________

LA FIRMA NON DEVE ESSERE AUTENTICATA
ALLEGO FOTOCOPIA documento d’identità.

