All’ Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata
del Comune di SPRESIANO
Piazza Luciano Rigo, 10
31027 - Spresiano (TV)

LETTERA DI TRASMISSIONE INTEGRAZIONI
Pratica Edilizia n. ________________________
prot.(1)________ del _________
Ditta intestataria: ______________________________
Il/La sottoscritto/a:
Cognome e nome
cod. fiscale
tel.

p. iva
e-mail:

in qualità di: __________________________________________________________________________
(indicare il titolo legittimante ad es.: proprietario, amministratore di condominio, legale rappresentante, delegato, procuratore o avente altro titolo)

generalità della persona fisica/giuridica rappresentata:
Cognome e nome
cod. fiscale
cod. fiscale
tel.
tel.
allega alla presente la sottoelencata documentazione richiesta con lettera prot. n.

(2)

_______ del _________

1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________________________
8. ____________________________________________________________________________________
9. ____________________________________________________________________________________
10. ____________________________________________________________________________________
Spresiano, lì _____________________
Firma
_________________________
dell’intestatario della Pratica
ovvero
del tecnico con procura

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con
strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per
adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 679/16.
Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell’Area I – Tecnico Amministrativa .
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando la modulistica a disposizione nel
sito web istituzionale.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso
l’Ufficio Segreteria e pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Spresiano.

(1)
(2)

indicare il nr. di protocollo di deposito della pratica edilizia, indicato anche nelle successive comunicazione come “rif. prot. n.”
indicare il nr. di protocollo riportato nella comunicazione di richiesta integrazioni
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