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Al Signor SINDACO
del Comune di
JESOLO
Via S. Antonio, 11

OGGETTO:

Domanda di rinnovo dell’autorizzazione all’esposizione pubblicitaria permanente
AUT. N. _______del ______________ in via ___________________________
Con dicitura _____________________________________________________.
i

ii

Il sottoscritto ................................................................ C.F. ................................................................. nato a
............................... il .......................... domiciliato nel Comune di ............................................ CAP ...............
Provincia .......... in via .........................................................., n. .........
iii

in nome e per conto di ................................................................................................................... avente sede
in ......................................... CAP ............. Provincia ........ in via ................................................ n. ........
attività

in

via

....................................

.........................n……

tel

...........................fax……………………….cell………………………..e_mail…………………………………….
Pec(Posta Certificata)………………………………………………
CHIEDE
il rinnovo dell’autorizzazione all’esposizione pubblicitaria permanente n. ......... del ................... e si impegna
ad attenersi alle prescrizioni che saranno stabilite dalle Autorità, sollevando il Comune di Jesolo da ogni
responsabilità inerente e conseguente.
DICHIARA
altresì, sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene che la legge commina per dichiarazioni false
o reticenti (art. 496 del C.P.), che non sono intervenute modificazioni circa il soggetto richiedente, il
messaggio pubblicitario, la staticità, la deperibilità e la resistenza della struttura pubblicitaria.
lì, ...............................
Timbro e firma leggibile
•
•
•

Allega:
Fotocopia di un documento di identità personale qualora non si intenda apporre la firma alla
presente domanda alla presenza del dipendente incaricato
Copia dell’originale dell’Autorizzazione oggetto della domanda di rinnovo.
Se necessario copia Nulla Osta ente proprietario della strada (Provincia di Venezia o Veneto
Strade)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SS.MM.
I dati personali forniti mediante il presente modulo saranno trattati dal comune di Jesolo, in qualità di titolare del
trattamento dei dati, per l’erogazione del servizio per il quale si presenta istanza e per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali connesse.
I dati suddetti saranno trattati da personale designato in qualità di incaricato o responsabile de trattamento dei dati, e
potranno essere comunicati o portati a conoscenza di soggetti terzi:
per i quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento
coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati può essere conosciuto facendone richiesta al comune di
Jesolo.
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., riportati nella sezione
Privacy della home page del sito Web del comune di Jesolo.
i
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iii

indicare esclusivamente il cognome ed il nome della persona fisica (che è il legale rappresentante)
indicare il codice fiscale della persona fisica
indicare esclusivamente l’esatta denominazione o ragione sociale

