Marca da bollo
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
LODE’ – 08020 (NU)
_I_ sottoscritt_ __________________________________________________________________________
nat_ a _____________________________________________________ il __________________________
residente in ___________________________ Via ___________________________________ N° ________
Cod. fisc. |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| ,
CHIEDE
che gli venga rilasciata la licenza di cui all’art. 57 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, per il
lancio di piccoli razzi a salve (coettes) nei giorni
_______________________________________________________________________________________
in occasione dei festeggiamenti di
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DICHIARA
di essere in possesso del prescritto certificato di abilitazione per l’accensione di fuochi artificiali, rilasciato dalla
Prefettura di _______________________________ in data _________________
di assumersi tutte le responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, che dovessero derivare
dall’accensione dei suddetti razzi.
di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al
R.D. 18 giugno 1931, n° 773 e del Relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n° 635,
smi.
Allega:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_L_ RICHIEDENTE
__________________________________

Lodè li _______________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore,
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 del D. Lgs. 196/2003)
In relazione ai dati raccolti dal Servizio Amministrativo, si comunica quanto segue:
a) finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei procedimenti di competenza
del Servizio, previsti da norme di legge e di regolamento e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;
b) natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c) conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere effettuata o completata l’istruttoria dei procedimenti
e di conseguenza l’Amministrazione non potrà dare seguito alle richieste; nei casi specificatamente previsti dalla normativa
vigente il rifiuto di fornire i dati potrà dare luogo anche a sanzioni;
d) categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a conoscenza: i dati raccolti potranno
essere:
1. trattati dai dipendenti dell’Amministrazione Comunale nell’ambito delle rispettive competenze, in qualità di incaricati;
2. comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente, ai sensi
dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003;
3. comunicati al altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 196/2003;
4. limitatamente a dati specifici, in ottemperanza a disposizioni di legge o di regolamento, resi pubblici o comunque disponibili
alla pubblica consultazione (ad es. pubblicazioni di matrimonio, liste elettorali, ecc.).
e) diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, sotto riportato.
f) Titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Lodè, con sede in C.so Villanova 8 – 08020 Lodé (NU). Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio
SUAP del Comune di Lodé.
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in relazione ai dati contenuti nei documenti
allegati.
Firma del dichiarante
__________________________________
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non ènecessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (…)

RISERVATO ALL’UFFICIO
La firma in calce alla domanda è stata apposta in mia presenza dall’interessat__ Sig.__ ………………………………………
……………………………..nato/a il ……………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il dipendente addetto
__________________________________
Lodé, ____________________
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