DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, N. 445)

Io sottoscritt__ ...................................................................................................................... ,
nat__ a ......................................................................................................... il .....................,
e residente a ..........................................................................................................................
in Via ................................................................................................................... n° .............
DICHIARO che l’immobile sito in Loano, in Via .....................................................................
al n. ............., misura complessivamente mq. .......................................................................

Si dichiara quanto sopra ai fini dell’applicazione della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)
Mi è stata resa l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

Data ______________________

IL/LA DICHIARANTE
_____________________

________________________________________________________________________
COMUNE DI LOANO
PROVINCIA DI SAVONA
AUTENTICITA’ DI SOTTOSCRIZIONE SEMPLIFICATA
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, c. 1 e 38, c. 3 del D.P.R. N. 445/00 attesto
che il dichiarante ________________________________________________________
identificato _____________________________________________________________
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
falsità in atti e dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. n. 445/00), resa e sottoscritta in mia
presenza la sua stessa dichiarazione / resa e sottoscritta la sua stessa dichiarazione,
presentando unitamente copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità.
In carta ____________ per uso _____________________________________________
Data ___________________

_____________________________________________
(Firma del dipendente addetto)

Autenticità della sottoscrizione garantita con le modalità di cui all’art. 38, c. 3 richiamato dall’art. 21, c. 1 del
D.P.R. N. 445/00 ed esente da imposta di bollo in quanto ricompresa negli usi elencati nell’allegato B) al
D.P.R. 26/11/1972, n. 642 e s.m.i. (v. R.M. 27/04/79, n. 290101)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ( Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati)
Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la
protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Loano che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono 019/675694 Indirizzo PEC loano@peccomuneloano.it
Potrà, altresì, contattare il Responsabile per la protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: protezione_dati@comuneloano.it.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità relative all'esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad obblighi di legge ai
sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del Regolamento europeo 2016/679.
I dati potrebbero essere trattati da soggetti pubblici e privati di cui l'ente si avvale come
Responsabili del trattamento, per attività strumentali alle finalità indicate.
Potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi per l'osservanza di obblighi di
legge, sempre nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati presso paesi terzi.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto dei
correlati obblighi di legge.
Potrà far valere in qualsiasi momento i Suoi diritti, ove possibile, in particolare con riferimento al
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la
limitazione,l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità e al
diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che
prevalga sugli interessi dell'interessato, o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai sopraindicati contatti.
Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne
ravvisi la necessità.
Si informa, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse ai fini
dell'avvio e della conclusione del procedimento di iscrizione a ruolo T.A.R.I.
Il mancato conferimento dei dati comporterà la non accoglibilità dell'avvio del procedimento.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.

