COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE
Assessorato ai Rapporti con le Frazioni

Manifestazione di interesse alla metanizzazione delle frazioni
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ residente
in _________________________________________________ Comune di
____________________________ si dichiara interessato alla pianificazione
che il Comune di San Secondo Parmense proporrà agli enti preposti per la
messa a gara dell'estensione della rete per la fornitura di gas metano.
Numero di telefono: _____________________
Indirizzo e-mail: ________________________
L'interesse riguarda numero _____ utenza/e (intese come contatori) situata/e
_______________________________________________ nella frazione di
____________________________.

Attuale fonte energetica (facoltativo): ______________________
Luogo e data: ___________________
Firma ___________________

Il presente documento non vincola il cittadino in alcun modo. Si tratta SOLO di uno strumento utile per
potere effettuare pianificazioni aderenti alle necessità del territorio, liberamente espresse dagli abitanti, in
fase di richiesta agli enti preposti.

Segue...

Preso atto che il D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali:
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare
riferimento alla riservatezza e all’identità personale e che, richiede, tra l’altro, il
consenso scritto degli interessati per la comunicazione e per la diffusione di dati
personali:
il sottoscritto _________________________________________________________ nato
a ____________________________________________ il _____________________
residente a __________________________________________________________ in
Via ______________________________________ esprime il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali, al Comune di San Secondo Parmense , necessari
alla gestione della pratica relativa alla metanizzazione delle frazioni.
Data _________________________

FIRMA _______________________

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di
protezione dei dati personali - si rendono le seguenti informazioni:
A. I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni
istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
B. La comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata
solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali;
C. L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196;
D. Il responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario Responsabile dell’Ufficio tecnico;

