DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI
SERVIZI

Il/La sottoscritto/a ......................................................................... nato/a ..................................... il …...........
residente in ..................................................................... via ............................................................n°..............
A conoscenza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

(1)

che le utenze luce/gas/acqua intestate a ………………………………………………………………………..
e relative all’abitazione di via ………………………………………………………….. num. ……………….
dati catastali: Foglio ………………….….. Particella ………….………….. Subalterno …………………..
sono state attivate/disdette a far data dal giorno ………………………………………………………………
oppure:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data……………………………………

…L… DICHIARANTE

………………………………………………

(spazio riservato all’ufficio ricevente)
Ai sensi della’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la firma non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza
del dipendente addetto, ovvero se alla presente viene unita copia fotostatica di un documento di identificazione
in corso di validità e inviata all’Ufficio competente via fax, via posta o via p.e.c..
data ……………………………………

L’impiegato addetto……………………………………
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Informativa per il trattamento dei dati
personali – Informativa generale (art. 13 del
Reg. UE 2016/679)
Sono descritte di seguito le informazioni relative ai trattamenti dei dati personali attuati dal Comune di
Iseo.

Titolare del trattamento
Denominazione del titolare: COMUNE DI ISEO

Dati di contatto del Titolare
Indirizzo: Piazza Giuseppe Garibaldi 10, - 25049 - Iseo (BS)
Email: info@comune.iseo.bs.it
Telefono: 030/980161

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
Email: rpd@cmsebino.brescia.it

Finalità e legittimità del trattamento
Il Comune raccoglie e tratta i dati, personali anche particolari, dei propri cittadini per l’esecuzione di
compiti di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri, tra cui l'iscrizione all'anagrafe e ad altri
pubblici registri. I dati raccolti possono essere trattati per valutare i requisiti per accedere ad un servizio
erogato o per l’avvio di un procedimento amministrativo su istanza.

Durata di conservazione
I dati sono conservati per i tempi prescritti dalla legge e secondo il Piano di conservazione
approvato nel dicembre 2005 dalla Direzione Generale Archivi del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, disponibile su richiesta.

Destinatari dei dati trattati
I dati possono essere comunicati a terzi. Non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea, salvo nei
casi previsti dalla legge e relativamente ai cittadini iscritti all’AIRE e al carteggio con i consolati e le
rappresentanze diplomatiche all’estero.
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi
di assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni.

Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il
diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al
Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo rpd@cmsebino.brescia.it .
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.

Pag. 2 di 2

