DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE – AREA TRIBUTI E CATASTO
SERVIZIO PUBBLICITA’ E SUOLO PUBBLICO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Il/la sottoscritto/a __________________________________nato/a a____________________________ (____) il _______________
residente a _____________________________ (______) in Via__________________________________________ n. __________
in qualità di __________________________________ della Ditta _______________________________________________
P.I.V.A._____________________con sede legale in _____________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli articoli 75 e76 D.P.R.
445 del 28/12/2000, DICHIARA, che il/i mezzo/i pubblicitario/i sotto indicato:

è collocato nel rispetto di quanto indicato dall’art. 23 D. Lgs. 285/92 e dal Regolamento di Attuazione Codice della Strada;
è collocato nel rispetto di quanto indicato dall’art. 14 del Regolamento per l’applicazione del Canone sulle Iniziative
Pubblicitarie della Città di Torino, n. 335, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 27/04/2010 e s.m.i.;
è collocato nel rispetto di quanto prescritto nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari – Norme Tecniche Ambientali della
Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 2/3/1998 e s.m.i.
(solo per impianti luminosi/illuminati) è collocato nel rispetto di quanto prescritto dal Piano Regolatore degli impianti di
illuminazione della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 2011 06584/56 del 16/1/2012 e s.m.i.

DICHIARA inoltre,

di possedere documentazione idonea a comprovare la sicurezza statica dell’impianto
che l’impianto è collocato su proprietà - COMUNALE

- PUBBLICA NON COMUNALE - PRIVATA

che il mezzo pubblicitario in opera è conforme a quanto autorizzato con provvedimento n. _________________ del _____________
che si allega alla presente,

e SI IMPEGNA

ad osservare personalmente e a far rispettare agli eventuali soggetti terzi utilizzatori del mezzo pubblicitario il disposto dell’art. 12,
c. 3, del sopra citato Regolamento (accettazione dei principi espressi nel Codice di Autodisciplina Pubblicitaria in materia di dignità
delle persone).

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Il Dichiarante
Torino, _____________________

______________________________________

Si informa che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento nei limiti stabiliti
dalla normativa vigente. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione dei dati
personali, si forniscono le seguenti informazioni:
⋅ il Titolare del trattamento è la Città di Torino con sede legale in Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino;
⋅ il Responsabile della protezione dei Dati Personale (RPD) ha sede in Via Antonio Meucci n. 4 - 10121 Torino;
⋅ per il trattamento in questione è designata l’Area Tributi e Catasto; email: rpd-privacy@comune.torino.it.
Il trattamento dei dati è necessario per l’effettuazione del procedimento e l’esecuzione degli adempimenti d’interesse pubblico;
avviene in modo lecito, corretto e trasparente, nel pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento Europeo. I dati
sono trattati da personale autorizzato per le finalità istituzionali del Comune di Torino relative alla gestione, accertamento e
riscossione dei tributi, canoni e di altre entrate comunali. I dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in
materia; sono trattati sia con procedure informatizzate e telematiche, sia con modalità manuali, anche attraverso gestori individuati
dalla Città. Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso e di rettifica rivolgendosi ai contatti sopra indicati.
In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all’Autorità Garante:
http://www.garanteprivacy.it.

