
(Spazio riservato all’Ufficio Protocollo) 
 
PROT. n. ____________________ 
 
 
del _________________________ 

 

Al  COMUNE di ANDORA (SV) 

UFFICIO TRIBUTI 
Via Cavour, 94  –  C.A.P.: 17051 

Tel.:  0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244 

PEC: protocollo@cert.comunediandora.it 

sito internet:   www.comune.andora.sv.it 

 
 

 

SEGNALAZIONI DA PARTE DEI CITTADINI 
                                                 
 

Segnalazione inviata a mezzo: 

 
o TELEFONO 

o FAX 

o E.MAIL 

o POSTA ORDINARIA 

o POSTA CERTIFICATA 

 

 
 

Il Sottoscritto __________________________________ C.F. ___________________________  

nato a ____________________________________________________  il ____________________ 

residente a ___________________________________________ Cap _______________________  

in Via __________________________________________ n . ______ int. ______ 

Fax ___________________________  Tel./cell. ________________________________________ 

Indirizzo e-mail__________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC ____________________________________________________________________ 

 

Oggetto della segnalazione: 

…………………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………..…………………………………… 

…………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..…………………………………… 

………………………………………..………………………………………………………………

…………………………………………………………………..…………………………………… 

……………………………………………………………..………………………………………… 

Eventuali allegati: ….…………………………………………..……………………………………       

          
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come 

previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:  

Titolare del trattamento: Comune di ANDORA – Via Cavour n. 94 mail protocollo@comunediandora.it  pec   protocollo@cert.comunediandora.it  

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento.  I dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.  

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e  di rettifica dei dati personali, nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di ANDORA indirizzo pec   protocollo@cert.comunediandora.it. 
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Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 

menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
 

 

  Data                            Firma 

 

_________________                        _____________________________________ 
                                                                 (allegare copia di un documento d’identità)

1
 

 

 

 
____________________________ 

 
1 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da produrre agli organi della amministrazione 

pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono esenti da autentica di firma e devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia  non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere 

inviate anche per fax. 


