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MODIFICA N.

MODULO VOLTURA SEMPLIFICATA
Da presentare al Comune di Torino – Divisione Risorse Finanziarie - Area Tributi e Catasto
Servizio Pubblicità, C.so Racconigi 49 – 10139 Torino – Uff. 314

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi dell’art. 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa – D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)

DA UTILIZZARSI SOLO NEL CASO IN CUI RIMANGA INVARIATO IL CODICE FISCALE.
(Art. 6 comma 7 - Reg. Comunale n. 335)

Il/La sottoscritto/a..............................................…………...... nato/a a ..………........................... (Prov.…..)
Il..........................................C.F………………………………residente a………………………………………..
in Via/C.so……………………………….n…………in qualità di………..…………………………...…… della
Società/Ditta……………………………………………

Partita

I.V.A/Cod.Fisc.………………………………

con sede legale a………………………..(Prov..….) in Via/C.so………………...………………………………,

CHIEDE

che l’autorizzazione prot. n. ………………….del……………….…. per la collocazione dei seguenti mezzi
pubblicitari: ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
in via/piazza/corso:…………………………………………………………………………………………………...
in capo alla Società:…………………………………………………………………………………………………
venga volturata in forma semplificata alla Società:………………………………………………………………

e a tal scopo DICHIARA

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del succitato T.U.
per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, che è variata solo la ragione sociale, restando
invariata la Partita Iva:………………………., il Codice Fiscale: …………………………e la sede legale in
Via/Piazza/Corso: ………………………………………………Comune……………………………(Prov……)
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Dichiara inoltre:

1) che i mezzi in opera sono conformi a quelli a suo tempo autorizzati e che sono in perfetto stato
di conservazione;
2) che i mezzi pubblicitari rispettano le norme del Piano Generale degli Impianti vigente.
3) di delegare la sig.ra/il sig……………………………..………..della ditta……………..……………….
alla presentazione della dichiarazione in oggetto.

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 Personali (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

Il/La Dichiarante
Data…………………………

-

……………………………………

Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante (per le dichiarazioni trasmesse
tramite delegato).

-

Si allega originale dell’autorizzazione

SPAZIO RISERVATO AL SETTORE PUBBLICITA’
Si comunica che dopo 2 modifiche effettuate con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è necessario ripresentare i disegni
aggiornati (in duplice copia).La presente va a costituire parte integrante dell’autorizzazione succitata e ad essa va allegata.
DATA…………………………………… Firma per accettazione dell’impiegato incaricato……………………………………..
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