- PLANIMETRIE – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Art. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Al Sindaco del Comune di Quarrata
Il/La sottoscritta_ …………………………………………………………………...…………….
nat_ a ……………………………. il ……………………………………………...……………..
residente a …………………………………..………………………………………… (….) in
via/p.za ………………………………….… n°………..... tel …………………….……………..
mail ………………………………………………………………………...……………………..
C.F. …………………………………………………………………….………………….…….
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
in qualità di proprietario che la planimetria allegata in copia alla presente per il rilascio del
certificato di idoneità dell’alloggio, rappresenta lo stato attuale di una civile abitazione posta
nel Comune di Quarrata in via …………………….…………………. n° …… piano ………….
interno ………………… ed è conforme all’originale depositato presso:
◊ Comune di Quarrata, allegata alla Concessione edilizia n° P.G. …………… del ………
n° busta ………...……. ovvero alla domanda di Condono edilizio n° ordine …………….. del
………………….
P.G.
n°……………….
ovvero……………………………………………………………………………………
◊ Agenzia del Territorio Catasto – partita catastale n° ……………………. Foglio …….
particella …………………… Subalterno ……………………………………………..
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 12 E SS. REGOLAMENTO UE N.679/2016
Il Comune di Quarrata, in qualità di Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali forniti con la
presente istanza è effettuato per le funzioni connesse e strumentali alla gestione della presente richiesta ed è svolto nel
rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, garantendo la
riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. E' fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi
compatibili con le finalità della raccolta anche in forma aggregata per elaborazioni statistiche riguardanti il servizio. I dati
non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di regolamento.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall'art.15 e seguenti del Regolamento UE 2019/679.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati l'informativa completa è disponibile sul sito
www.comune.quarrata.it accedendo alla sezione Privacy. Il titolare del Trattamento è il Comune di Quarrata.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dati (DPO) è il Centro Studi Enti Locali s.r.l.,
(Avv. Flavio Corsinovi; E-mail:dpo@comune.quarrata.pt.it)

Quarrata, lì …………………………………….

Il/La richiedente …………………………………

