COMUNICAZIONE PER ADDOBBI NATALIZI
Al Comune di
Cremona
Spazio riservato al Protocollo

Il/la sottoscritto/a _________________________________ C.F. _________________________
P.I. ____________________________ nato/a a _____________________________________
il ______________ residente a ____________________________________ C.A.P. _________
via ___________________________________ n. _____ tel. o cell. ______________________

 per proprio conto
 quale legale rappresentante
della Ditta/Impresa ____________________________________________________________
C.F. ____________________________________ P.I. ________________________________
con sede in ___________________________________ C.A.P. _________ via ____________
__________________________________ n. _______ tel. _____________________________
COMUNICA
che verranno esposti degli addobbi per le prossime festività natalizie come sotto specificato:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
in via _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
delle dimensioni di m. _________________ X m. __________________ _________________
____________________________________________________________________________
dal _______________________________________ (per il periodo che verrà autorizzato).
Dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati esposta presso gli uffici del Comune di
Cremona che è il titolare del trattamento dei dati oggetto dell'istanza (ai sensi del Regolamento comunitario
27/04/2016, n. 2016/679).

Cremona, lì

____________________________

COMUNE DI CREMONA

Categ. 11

06

05

/

DICHIARAZIONE REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA DEI MANUFATTI
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ C.F. ___________________________
nato/a a __________________________________________________ prov. ________ C.A.P. ___________
il ___/____/______ residente a ____________________________________ prov. ____ C.A.P. __________
via ________________________________ n. ______ tel. _________________ cel. ___________________
fax ______________________________________ e-mail ________________________________________

 in proprio
 in qualità di legale rappresentante della persona giuridica sotto indicata
________________________________________________________________________ con sede legale a
________________________________ via __________________________________________ n. ______
C.F. _______________________________________ P. IVA _____________________________________
tel. _____________________ fax _____________ e-mail ________________________________________
in relazione alla richiesta rivolta al Comune di Cremona per il rilascio dell’autorizzazione per l’apposizione di
________________________________________ in via _____________________________________ n.
______, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
DICHIARA
che i manufatti che si intendono collocare (_____________________________________________)
sono stati calcolati, realizzati e saranno posti in opera tenendo conto della natura del terreno e della
spinta del vento in modo da garantire la stabilità.
Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le
notizie contenute nel presente modulo sono vere.
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e
prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.
Letto, confermato e sottoscritto.

____________________, lì ____/_____/__________

________________________________
(firma)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in
presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata insieme alla fotocopia, non autenticata, di
un documento di identità del dichiarante.

