
COMUNE di MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  RESA  AI  SENSI  DEL  DPR  445/200
RELATIVA  AL  DOMICILIO  DIGITALE  RILASCIATA  DA  PARTE
DELL’INTERESSATO 
 
Il giorno __________ alle ore ______, in Via __________________________ 

Il sottoscritto __________________________, nato a __________________ 

In data _______________ e residente a _____________________________ 

In Via _________________________ CF _____________________________ 

 In qualità di  trasgressore -  proprietario del veicolo -  altra figura obbligata

in solido, pienamente consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi

rilasci  dichiarazioni  mendaci  o  di  formazione,  esibizione  o  uso  di  atti  falsi

ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, a norma degli artt.

76 e 77 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

 DICHIARA 
 

 di NON essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata; 
 di   avere  domicilio  digitale  presso  la  posta  elettronica  certificata  di  cui
fornisco  l’indirizzo:  _________________________________________,  in

quanto: 
  professionista iscritto nel seguente albo o 
elenco:________________________________________________________;

soggetto tenuto all’iscrizione nel registro delle imprese, in quanto
______________________________________________________________;

indirizzo  inserito  in  un  pubblico  elenco  per  le  notificazioni  e
comunicazioni: __________________________________________________ 
  
_________________________,_____________________ 
 

IL DICHIARANTE 
 

___________________ 



COMUNE di MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Informativa sul trattamento dei dati personali  
Ai  sensi  D.P.G.R.  679/2016  si  rende  noto  che  i  dati  da  Lei  forniti  con  la
presente delega verranno trattati esclusivamente per la valutazione in merito
alla concessione dell'autorizzazione e del contrassegno, come da Lei richiesti. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato manualmente e in maniera informatica.
Il  conferimento dei  dati  indicati  è obbligatorio per consentire la  valutazione
dell'istanza secondo i requisiti indicati dall'articolo 381 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni;  nel  caso in  cui  le  informazioni  richieste  ai  sensi  della  norma
citata  fossero  incomplete,  l'amministrazione  non  è  tenuta  a  dar  seguito  al
procedimento.  I  dati  non  saranno comunicati  ad  altri  soggetti,  né  saranno
diffusi a terzi soggetti. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei
confronti del Titolare del trattamento.
Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Comune  di  Monsummano  Terme.
Designato  del  trattamento  è  il  Comandante  Commissario  Magrini  Franco,
ovvero suo delegato. 
Con  la  firma  della  presente  istanza  e  previa  lettura  di  quanto  in  essa
contenuto, Lei presta il consenso al trattamento dei dati secondo le finalità e
con le modalità sopra descritte.  
 
Monsummano Terme, _______________ 
 

IL RICHIEDENTE 
_______________ 

 


