CITTA' DI VICO EQUENSE
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SERVIZIO SISMICO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER L’ASSOLVIMENTO
DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLE MARCHE DA BOLLO
Con riferimento alla denuncia dei lavori indicati nella sezione 3 ANAGRAFICA PROGETTO:______________________________________________________________
Il/lasottoscritto/a___________________________________________________________________________,
nato/a a _________________________________,il_______,C.F.__________________________________,
residente a_______________, in via/piazza______________________, n.______, Tel.__________________,
Pec/Mail ____________________________ in qualità di:__________________________________________,
 legale rappresentante della società ________________________________________________________,
con sede legale nel Comune di _______________________ Prov. ______ P.IVA ______________________;
 altro _________________________________________________________________________________,
Avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011 e degli articoli 46 e 47
del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.75 del D.P.R. citato e dall’art. 483 del Codice Penale in caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità in atti.

DICHIARA
DI AVER ASSOLTO AGLI OBBLIGHI DI LEGGE E CON L’ACQUISTO DELLE MARCHE
DA BOLLO SOTTO INDICATE:
Marca da Bollo istanza
 Che la marca da bollo ID n.______________________emessa
in data___/___/____ è stata annullata per la sottoscrizione;

Apporre la marca
da bollo e annullarla

 Si impegna a conservare l’originale della marca da bollo
annullata

Marca da Bollo aggiuntiva
 Che la marca da bollo ID n.______________________emessa
in data___/___/____ è stata annullata per la sottoscrizione;

Apporre la marca
da bollo e annullarla

 Si impegna a conservare l’originale della marca da bollo
annullata

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - GDPR (UE/2016/679)

Si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della riservatezza e dei diritti alla persona. - Nel merito si precisa che: 1) il Titolare dei dati personali eventualmente
trattati è, ai sensi dell'art. 13, lett. a) del GDPR, il Comune di Vico Equense, nella persona del Sindaco, con sede istituzionale in Vico Equense, nella Storica Casa Comunale sita alla via G. Filangieri n. 98; 2) i dati
personali saranno trattati per le finalità previste dalla Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e s.m.i. (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico); 3) i dati personali
potranno essere pubblicati presso il sito istituzionale del Comune di Vico Equense se contenuti all'interno di atti amministrativi; 4) il dato personale sarà trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il
tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui è stato raccolto; 5) saranno adottate specifiche misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, l'uso illecito o non corretto degli stessi, e per prevenire
accessi non autorizzati agli stessi; 6) gli stessi verranno trattati secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge; 7) potranno inoltre essere effettuate interconnessioni e controlli incrociati con Amministrazioni e/o Enti,
finalizzate all'accertamento di stati, qualità e fatti, ovvero al controllo circa la veridicità di quanto indicato nelle dichiarazioni sostitutive prodotte ai sensi D.P.R. n. 445/2000; 8) il trattamento potrà riguardare anche dati
giudiziari scaturiti dai dati personali, così come definiti dall'art. 4 comma del GDPR. - Ai sensi dell'art. 7 di cui al GDPR, si informa che l’interessato avrà il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardino, di conoscerne l'origine, verificarne l'esattezza o di chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica. L’interessato, inoltre, potrà chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le eventuali richieste relative all'art. 7 citato, devono essere
inoltrate al Responsabile dell’Ufficio Sismico comunale, presso il quale sono raccolti e custoditi i dati personali. L’interessato, preso atto dell’informativa sopra riportata, fornita ai sensi dell’art. 13 del GDPR UE/2016/679,
con riferimento al trattamento ed alle comunicazioni a terzi dei dati personali, esprime il proprio consenso.

N.B.: allegare documento di identità del firmatario in corso di validità.

___________________________

Luogo e data
- MODELLO “C”-

IL DICHIARANTE (cognome e nome)

(vers.:Ago.2020)
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