COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INVESTIMENTI
Piazza Della Libertà n. 1 - 42030 Vezza no su l C ro st o lo
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Oggetto: DEPOSITO TIPO DI FRAZIONAMENTO/TIPO MAPPALE PER LA VIDIMAZIONE
(ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.P.R. 380/2001)

Foglio n. ……. Mapp. ………………………………………...…………………………………………
Il sottoscritto (geom., arch., ing., perito agrario ecc…)
Cognome ………………….………………….…. Nome ……………………………………..………..
Via ……………………………….…………….. città ………………...…………………. Prov. ………
iscritto al n. …………..…….. del Collegio/Albo …………………….…………………………………
tel./cell. ………………. Fax ………………….. Posta elettronica …………………..……………….

In qualità di tecnico incaricato dalla ditta:
Cognome ………………….………………….…. Nome ……………………………………..………..
Via ……………………………….…………….. città ………………...…………………. Prov. ………

Con la presente trasmette in allegato n. 3 copie del Tipo di Frazionamento/Tipo Mappale e relativi
allegati per la vidimazione ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.P.R. 380/2001.

Distinti saluti
Il professionista
(timbro e firma)

……………………………………..
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Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003
"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personale D.Lgs. 196/2003, si informa che:
a) I dati personali ed anche sensibili, forniti, verranno trattati per le finalità istruttorie nel rispetto di leggi e regolamenti. Il
trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Vezzano sul Crostolo, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità: titolare del trattamento è il Comune di Vezzano sul Crostolo;
responsabile del trattamento è il responsabile del Settore Area Programmazione Territoriale e investimenti e incaricati del
trattamento sono tutti i dipendenti del Settore stesso;
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento non potrà essere istruita la pratica richiesta;
c) I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme
di legge o regolamento; (n.b. i dati relativi allo stato di salute non potranno comunque essere diffusi);
d) Si potranno esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei
confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto dì conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi alloro trattamento
per motivi legittimi.

Il sottoscritto _________________________________ in qualità di ________________________________
ha ritirato quanto richiesto il ____________________.

Firma _____________________
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