Comune di Eboli
SETTORE TRIBUTI
Servizio CANONE PATRIMONIALE UNICO

Al Responsabile Settore Tributi
del Comune di Eboli
Via Matteo Ripa, 49
84025 EBOLI (SA)
Domanda per il rinnovo dell’Autorizzazione per installazione Impianti e mezzi di Pubblicità
Il/la sottoscritt_ _____________________________________________________ nat_ a ______________
____________________________ il _______________ , residente a ____________________________ (__)
in via ____________________________________________ n. _____ in qualità di (barrare la voce che interessa):
☐ titolare della Ditta individuale ____________________________________________________________
☐ legale rappresentante della Società/Ente/Associazione ________________________________________
con sede a _________________________ ( ___ ), in Via ____________________________________ n. ___
Partita I.V.A.____________________________ Codice fiscale______________________________________
Recapiti: telefono _____________ Fax ______________ e-mail ____________________________________
Posta Elettronica Certificata (Obbligatoria per Società e ditte) __________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell’art.20 del vigente Regolamento Comunale, il rinnovo dell’Autorizzazione amministrativa per
l'installazione degli impianti pubblicitari.

A tale scopo, il/la sottoscritto/a, a norma degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,sotto la sua personale
responsabilità (artt. 76 e 77 del citato D.P.R. n. 445/2000).
ATTESTA
la conformità degli impianti pubblicitari oggetto di richiesta di rinnovo a quanto autorizzato con
provvedimento n._________ del ____________. Nello specifico gli impianti pubblicitari già autorizzati
con la suddetta autorizzazione non hanno subito nessun tipo di variazione.

Lì, _________________
Il Titolare/ Legale Rappresentante
___________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Dichiaro di essere informato/a e acconsentire, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali UE 679/2016 (GDPR)
nonché ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare del trattamento, Comune di Eboli, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione/richiesta viene resa. Dichiaro
di essere informato/a che il trattamento sarà effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate dal Titolare, preposte alle relative attività
procedurali, e impegnate alla riservatezza e che i dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento della presente istanza e in
ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. Dichiaro, inoltre, di
essere informato/a di poter esercitare in ogni momento i miei diritti, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, fatta salva l’esistenza di
motivi legittimi da parte del Titolare, con richiesta scritta inviata al Comune di Eboli – all’attenzione del DPO p.t., all'indirizzo postale della
sede legale (C/so Matteo Ripa, 49 – 84025 Eboli (SA)). L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito
istituzionale dell’Ente www.comune.eboli.sa.it nella sezione “Privacy”.

Lì, _______________________

Firma _________________________________

