RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA' FONICA

Al Responsabile del servizio Polizia Locale del comune di fonte

DATI RICHIEDENTE
Sig./Ditta__________________________________________________residente in____________________
via_____________________________________n_______telefono_________________________________
C.F/P.IVA_______________________________________________________________________________

DATI OCCUPAZIONE

dal giorno____________________________________al giorno__________________________________
dalle ore__________________alle ore________________e dalle ore________________alle ore________
Con n. _____________________autoveicolo/i.
PUBBLICIZZANTI_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Data,____________________________

Firma del richiedente_______________________________*

NB: La pubblicità fonica può essere effettuata solo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore
19.00 (art. 7 della Legge 24.04.1975 n. 130, art. 49 comma 4 del D.P.R. 16.09.1996 n. 610 e Art. 6 comma 1
lettera h della L. 447 del 26.10.1995).

Da allegare:
n. 2 marche da bollo corrente

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
data _________________________ Firma _____________________________________________________

* La sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi
dell'Amministrazione pubblica, non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, di un documento di
identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a
persone o altri soggetti. I dati personali sono raccolti dal Servizio Polizia Locale esclusivamente per lo
svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Il trattamento può riguardare anche dati sensibili e/o giudiziari (art. 4 lett. d ed art. 65 D.Lgs. n. 196/2003).
Modalità del trattamento
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.

