DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
rilasciata ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il/La sottoscritto/a
Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________________
nato/a a ____________________ (prov. _____) il __________, residente nel Comune di
___________________________________________ (prov. ____) in __________________________________________,

in qualità di:
Proprietario/a
Locatario/a
Amm.re/Legale Rappresentante ______________________________________________
con sede nel Comune Comune di _____________________________ (prov. ____)
in ________________________________________, C.F./P.IVA ________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e
della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
in relazione all’istanza di regolarizzazione di passo carrabile/accesso esistente inoltrata in data
__________ e registrata al numero ______________:

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 14, comma 1 del Regolamento recante la disciplina per l’apertura di accessi e passi
carrabili nel Comune di Chivasso, approvato con D.C.C. n.17/2015:
che il passo carraio dell’immobile sito nel Comune di Chivasso in ______________________________________
n. ____ è conforme ai titoli edilizi acquisiti (licenze edilizie,concessioni edilizie, permessi di costruire,
ecc.)

_____________________________
Luogo e data di sottoscrizione

______________________________________
Firma del dichiarante

L’ufficio Edilizia Privata-Urbanistica si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche in relazione a quanto dichiarato.

ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE UNA FOTOCOPIA LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ NON SCADUTO
DEL/DELLA SOTTOSCRITTORE/ SOTTOSCRITTRICE, IN CONFORMITA’ ALL’ART. 38 DEL D.P.R. 28/12/ 2000 N. 445.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 01191151
Indirizzo Email: protocollo@comune.chivasso.to.it o indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.chivasso.to.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di
pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:

sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati Responsabili del
trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;

sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati;

sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non
sono soggetti a trasferimento a paesi terzi
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.
Chivasso ________________________
Firma
_____________________

