CANONE UNICO PATRIMONIALE

(ART. 1, COMMI DA 816 A 845, LEGGE N. 160/2019)
__ sottoscritt

COGNOME_______________________________________________

NOME_______________________________________nat

a___________________

______________________________il______________________________________

in proprio

in rappresentanza

di___________________________________________________________________

_________________________residente/con sede in _______________________ via

_______________________________________ n. _____

Codice fiscale ____________________________________________________

Partita IVA_______________________________________________________

telefono ________________ e-mail __________________________

pec __________________________________
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DENUNCIA

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA:
nuova detenzione

cambio intestazione

cessazione

a decorrere dal__________ al ________e/o periodo __________ Autorizzazione

rilasciata dal Comune in data _______ Prot. _____

Tipologia

(1) O=opaco L=luminoso;

Indirizzo

Inciso pubblicitario

(2) M=monofacciale B=bifacciale

Area Risorse, Servizi e Territorio – Servizio Entrate e Demografici
Comune di Pero | Piazza Marconi, 2 | 20016 Pero (MI) |
tel. 02.35.37.11.41 | fax 02.33.90.575 | C.F. 86502820151 | P.IVA
06721490156 PEC:protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it

O/L
(1)

M/B
(2)

Dimensioni
mt.

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO:
PASSO CARRAIO
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

mediante____________________________________________

a decorrere dal_____________

Autorizzazione rilasciata dal Comune in data _____________ Prot. __________

motivo:______________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________

N.
ORDINE

UBICAZIONE
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CAT.

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

NOTE O COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE:

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Firma_______________________________

Allegati:
copia fotostatica del documento d’identità in caso di firma autografa

PRIVACY - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N°
679/2016
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, l’Ente Creditore cui è dovuto il tributo, la licenza, gli avvisi di pagamento,
ingiunzioni o altre procedure di riscossione coattiva, è “Titolare del Trattamento” dei dati personali ed è tenuto a fornirle informazioni in
merito all’utilizzo dei suoi dati personali a Lei riferiti di cui è in possesso o potrà venire successivamente a conoscenza, che potranno
formare oggetto di trattamento in relazione ai rapporti correlati al presente procedimento, che verranno trattati nel rispetto della
normativa vigente in materia di Privacy. L’Ente Creditore è contattabile per l’esercizio dei diritti consentiti dalla normativa vigente
all’indirizzo della sede legale. Informativa completa e dati di contatto sono pubblicati nel sito istituzionale dell’ente creditore Titolare del
Trattamento. L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la
titolarità e la informa di aver affidato alla Società Andreani Tributi s.r.l., iscritta all’Albo del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la
liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e
delle altre entrate di Province e Comuni (di seguito “la Società”), il servizio di supporto alla gestione Tributaria. In virtù del contratto
stipulato, la informa di aver nominato la Società quale Responsabile esterno del trattamento dati. La Società è in possesso o potrà venire
successivamente a conoscenza di dati personali a Lei riferiti, che verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di
Privacy. La Società ha sede legale in via Cluentina 33/D, 62100 Macerata (MC) è contattabile all’indirizzo e-mail
privacy@gruppoandreani.it ed ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati contattabile all’indirizzo e-mail dpo@in-form.it.
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