Comune di Sabbioneta

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
Piazza Ducale 2 – 46018 Sabbioneta (MN)
Tel. 0375 223008/09
Pec: comune.sabbioneta@pec.regione.lombardia.it

(Provincia di Mantova)

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 qualità di proprietario dell’unità immobiliare sita nel comune di SABBIONETA al seguente indirizzo:
VIA ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ N. _____________________
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
Di aver regolarmente ceduto in locazione con contratto
o

Registrato al n. ________________ in data __________________________ a __________________________________________________________________________________

o

Stipulato con scrittura privata in data _______________________________

Di aver messo a disposizione a titolo gratuito (comodato d’uso, ecc.)
il

suddetto

immobile

__________________________________________

a

a

_______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

nato/a

e di essere a conoscenza che presso la stessa

abitazione trasferiscono la residenza i seguenti famigliari e/o conviventi:
1)

5)

2)

6)

3)

7)

4)

8)

Sabbioneta, li_________________________________________________

il

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 Sabbioneta, con sede legale in piazza Ducale n. 2, Sabbioneta (MN). 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 Sabbioneta, 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 Sabbioneta. 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.

