VARIAZIONE DI PROPRIETARIO O DI LEGALE RAPPRESENTANTE / DITTA MANUTENTRICE / ENTE VERIFICHE BIENNALI (l’art. 12 del DPR 30/04/99 n. 162)
(Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/03 art.13, i dati che seguono verranno utilizzati al solo fine degli adempimenti di  Legge)


I 	Sottoscritt 	

Nat	a  	il	

Residente in	prov.	

Via/piazza	n.	

Codice fiscale e/o p. iva 	


in relazione all’impianto

Categoria 	  Matricola   N°	

Installato in via 	n° 	

COMUNICA

q	Di essere il nuovo:

Proprietario o 	Legale Rappresentante o 	altro o 	


q	Che la  nuova ditta incaricata alla manutenzione dell’impianto in questione è:

Nome	

C.fiscale e/o p. iva	

Sede in  	c.a.p.	 prov.	

Via/piazza	


q	Che il nuovo ente notificato incaricato delle verifiche biennali periodiche obbligatorie è: 

Nome	

C.fiscale e/o p. iva	

Sede in  	c.a.p.	 prov.	

Via/piazza	

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi dell’art. 21 della legge 241/90, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda e’ corrispondente al vero.
(sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge)

Si Allega:
-	Fotocopia documento identità

Formigine  lì	

FIRMA DICHIARANTE


INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art.12 del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii

I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Formigine per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporto cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Formigine nel suo complesso. 
I dati saranno conservati per  un periodo  non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Per ulteriori informazioni: https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy


