A mano, con corriere
Al Capo Settore
Partecipazioni
Via Tommaseo, 60
35131 Padova

Patrimonio

e

MODULO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE CONCESSIONE POSTO AUTO
Il sottoscritto………………………………………………………….nato a ……………………………..
il ……………………………………………… residente a ………………………………………………
Via ………………………………………………………..tel. ……………………………………………..
mail ………………………………………………….(compilare solo se necessario) munito dei
necessari poteri in qualità di legale rappresentante della ditta ……………………………………….
………… con sede in …………………………………. Via ……………………………………………..
P.I./C.F. …………………………………………………….. tel. …………………………………………

DICHIARA DI AVERE INTERESSE

Alla concessione di n. …….. posto/i auto di proprietà comunale sito/i in Padova presso
l’Autorimessa………………………………………… in via/piazza……………………………………..
(specificare il sub del posto auto se indicato…………………)
ad un canone annuo per ciascun posto auto di € ……………………………….
La proposta è irrevocabile per la durata di 90 giorni.

Allega la fotocopia del documento di identità in corso di validità

Data …………………………………………….
FIRMA

…………………………………………

Informativa si sensi dell’art. 13 del D. Lgs.vo 196 del 30.6.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati sopra riportati sono previsti dalle vigenti disposizioni ai fine del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo; sono trattati, ache con procedure informatiche, dal personale del Settore Patrimonio e Partecipazioni. Il
conferimento dei dati è obbligatorio. I dati potranno essere comunicati a terzi in conformità alla normativa citata ai sensi della Legge
241/1990 e successive modificazioni e al Regolamento sul diritto di accesso dei cittadine agli atti e ai documenti amministrativi. Il titolare
del trattamento è il Comune di Padova, nella persona del Sindaco pro tempore;il responsabile del trattamento è il Capo Settore
Patrimonio e Partecipazioni; gli incaricati del trattamento sono designati dal responsabile. Competono all’interessato tutti i diritti di cui
all’art. 7 del D. Lgs.vo 196/2003. E’ possibile chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei dati e,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Al Comune di Padova
Settore Patrimonio e Partecipazioni
Ufficio Postale Padova Centro
Casella Postale Aperta
35122 Padova

Raccomandata

MODULO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE CONCESSIONE POSTO AUTO
Il sottoscritto………………………………………………………….nato a ……………………………..
il ……………………………………………… residente a ………………………………………………
Via ………………………………………………………..tel. ……………………………………………..
mail ………………………………………………….(compilare solo se necessario) munito dei
necessari poteri in qualità di legale rappresentante della ditta ……………………………………….
………… con sede in …………………………………. Via ……………………………………………..
P.I./C.F. …………………………………………………….. tel. …………………………………………

DICHIARA DI AVERE INTERESSE

Alla concessione di n. …….. posto/i auto di proprietà comunale sito/i in Padova presso
l’Autorimessa………………………………………… in via/piazza……………………………………..
(specificare il sub del posto auto se indicato…………………)
ad un canone annuo per ciascun posto auto di € ……………………………….
La proposta è irrevocabile per la durata di 90 giorni.

Allega la fotocopia del documento di identità in corso di validità

Data …………………………………………….
FIRMA

…………………………………………

Informativa si sensi dell’art. 13 del D. Lgs.vo 196 del 30.6.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati sopra riportati sono previsti dalle vigenti disposizioni ai fine del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo; sono trattati, ache con procedure informatiche, dal personale del Settore Patrimonio e Partecipazioni. Il
conferimento dei dati è obbligatorio. I dati potranno essere comunicati a terzi in conformità alla normativa citata ai sensi della Legge
241/1990 e successive modificazioni e al Regolamento sul diritto di accesso dei cittadine agli atti e ai documenti amministrativi. Il titolare
del trattamento è il Comune di Padova, nella persona del Sindaco pro tempore;il responsabile del trattamento è il Capo Settore
Patrimonio e Partecipazioni; gli incaricati del trattamento sono designati dal responsabile. Competono all’interessato tutti i diritti di cui
all’art. 7 del D. Lgs.vo 196/2003. E’ possibile chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei dati e,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

