DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’
(Articolo 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a a ________________________________________ (_________) il _________
residente a _________________________________________________ (_________)
in Via __________________________________________________ n. ____________
in qualità di proprietario dell’unità immobiliare sita in SAN LAZZARO DI SAVENA, in
Via__________________________________________ n.__________ interno________________
Registrato al catasto degli immobili al FOGLIO____________ MAPPALE_____________SUB.______
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere

e falsità negli atti,

richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA’
Di essere a conoscenza che il sig._____________________________________________________
nato/a a ________________________________________ (_________) il _________
ha presentato dichiarazione di residenza nell’immobile di mia proprietà precedentemente identificato
e che pertanto non occupa abusivamente l’immobile.
SAN LAZZARO DI SAVENA, li____________

IL / LA DICHIARANTE

Rif. Pratica n. ______ / _______
ALLEGARE FOTOCOPIA FRONTE-RETRO DELLA CARTA D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE

INFORMATIVA EX GDPR (Regolamento Europeo per la protezione dei dati) 2016/679.
Titolare del trattamento e DPO
Il titolare del trattamento dati è il Comune di San Lazzaro di Savena, con sede legale in piazza Bracci n. 1 San Lazzaro di Savena (BO). Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati), a cui è possibile rivolgersi
per esercitare i diritti di cui all’art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è in corso di nomina.
Finalità e modalità del trattamento
Il Comune di San Lazzaro di Savena, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamenti conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali.
Consenso
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.
Periodo di conservazione
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).
Diritti del cittadino
Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di San Lazzaro di Savena.
I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può:







Ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto;
Aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
Chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge;
Chiedere la limitazione del trattamento;
Opporsi per motivi legittimi al trattamento.
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