Spett.le COMUNE DI FANO
SETTORE V – U.O.C. Viabilità e
Traffico
Via Arco d’Augusto 81
61032 Fano

OGGETTO: RINUNCIA CONCESSIONE PASSO CARRABILE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato a __________________________________________ prov ________ il _________________
residente a _____________________________________ prov _____ c.a.p. __________________
codice fiscale _________________________Via ____________________________ n __________
tel / cellulare _____________________________________________________________________
In qualità di
ﾁ  Proprietario
ﾁ  Rappresentante legale
ﾁ  Amministratore di condominio
ﾁ  Altro_________________________________________________________________________
Denominazione ditta_______________________________________________________________
Sede legale____________________________ Cod.Fisc/P.Iva______________________________
Indirizzo______________________________ telefono ___________________________________
email ________________________________
CHIEDE
la cancellazione dell'occupazione di suolo pubblico ad uso passo carrabile n. ______ del________
sito in_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
in quanto _______________________________________________________________________
Si restituisce in allegato alla presente:
1.il provvedimento, in originale, di autorizzazione del passo carrabile;
2.fotocopia di un documento di riconoscimento
3.il segnale stradale di passo carrabile
Fano lì, _______________

IL DICHIARANTE
_____________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.Lgs 196/2003 s.m.i.
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di cui all'oggetto della presente istanza, nell'ambito delle attività che
il Comune esegue per legge, nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per l'instaurazione del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente modulo e saranno elaborati dal
personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili
del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., nonché ai richiedenti ai sensi del
D.lgs 33/2013.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it
Il Comune di Fano è il titolare dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del R.P.D. sono disponibili nel sito del Comune o presso gli appositi uffici.

IL RICHIEDENTE
_____________________
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