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Le informazioni e i dati corrispondono a quelli previsti nella modulistica unificata e standardizzata, approvata dalla Conferenza Unificata  in data 4 maggio 2017 Le sezioni e le informazioni variate sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*) Il modulo  è trasmesso, a cura del SUAP, al Questore  Questo modulo DEVE ESSERE compilato con OpenOffice o Libre Office NOTE DI COMPILAZIONE: entrando in modalità editazione, è sempre possibile ampliare un campo di edit; l'editazione viene attivata cliccando sull'icona   "Modo bozza on/off" che si trova nella barra di accesso rapido, “visualizza” - “barre degli strumenti” - "controlli per formulario"  1 Dati generali dell'intervento Numero della domanda Titolare dell'esercizio Indirizzo dell'esercizio 
/   2 Elenco degli incaricati alla vendita presso il domicilio dei consumatori (sez. i, tabella a, d.lgs. n. 222/2016) TIPO INCARICATO: COGNOME: NOME: DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa): COMUNE DI NASCITA1: PROV.: (Sezione ripetibile in base al numero di incaricati nuovi/cessati – modo bozza on/off)  INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici. Ambito di comunicazione. 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, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP. Titolare del trattamento: SUAP in cui è localizzata l'attività Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.  Opzioni di firma In caso sia stata conferita procura speciale, il presente documento è sottoscritto con firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modulo inviato al SUAP (Firma autografa in questo spazio)                                                   1Per gli stranieri, nella sezione “Comune di nascita” va indicato lo Stato di nascita. 

Impossibile  v isualizzare  l'immagine.


