
Diritti 
Istruttoria  

€  30,00    AL SERVIZIO ENTRATE ED ATTIVITA’ 
ECONOMICHE DEL COMUNE DI PANDINO  

        Via Castello 15 
                 25025 PANDINO (CR) 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 
nato/a a……………………………………………………………il…………………………………  
residente in ……………………………...Via……………………………………………….n. ….., 
C.F.: …………………………………… in nome e per conto: 

� proprio 
� legale rappresentante della società ………………………………………………………………. 

con sede in …………………………………………… via ………………………………………… 
C.F.: …………………………………………………………………………………………………… 

� …………………………………………………………………………………………………………. 
in qualità di (proprietario,affittuario, ecc – specificare)………..………………………………………………… 
dell’immobile sito in ……………………………….Via……………………………………..n. …..  
denominato: ……………………………………………………………………………………….... 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30 Aprile 1999, n. 162 e s.m.i.;  

COMUNICA 
che nello stabile sopra indicato si è provveduto all’installazione dell’impianto in servizio privato di:  
���� ascensore 
���� piattaforma elevatrice 
���� montacarichi 
n. di fabbricazione ……………………. avente le seguenti caratteristiche: 
 
- velocità  ………………………………………………………………………………………….. 
- portata …………………………………………………………………………………………… 
- corsa ……………………………………………………………………………………………... 
- numero delle fermate  …………………………………………………………………………  
- tipo di azionamento  …………………………………………………………………………... 
- installatore …………………………..…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
- costruttore ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 
La ditta abilitata cui viene affidata la manutenzione  dell’impianto ai sensi dell’art. 15 D.P.R. n. 
162/1999, è ………………………………………………………………………….…... 
 
Il soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche  sull’impianto ai sensi dell’art. 13 
D.P.R. N. 162/1999, che ha accettato l’incarico è ……………………………………………….  
 
 

Oggetto: Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali  
Con riferimento ai dati personali acquisiti dal Comune di Pandino : 

• il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha la finalità di provvedere all’espletamento del servizio richiesto; 

• sono raccolti dall’ente erogatore della prestazione  ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il servizio richiesto; 

• il trattamento dei Vostri dati sarà effettuato dagli incaricati del servizio Entrate ed Attività Economiche e dagli altri incaricati e responsabili individuati nel D.P.S. 

• i dati non saranno diffusi 

• le eventuali comunicazioni effettuate si riferiscono agli obblighi di legge 

• il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa. 

• l’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà, tuttavia, l’impossibilità di perseguire le finalità indicate.  
All’atto della cessazione per qualsivoglia ragione del rapporto in essere, conserveremo i dati suddetti esclusivamente per le seguenti finalità: 
- riscontro richieste di enti e autorità per verifica degli adempimenti di legge 
- riscontro Sue richieste di accesso e/o verifica. 
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Pandino, Titolare del trattamento dati, per esercitare i suoi diritti di cui all’art.7del D.Lgs.196/03. 

 
  
         _________________________  
                      firma 
Allegati: -  Copia dichiarazione conformità CE cost ruttore 

- Accettazione incarico visite periodiche 
 


