Al Comune di Lovere (BG)
AREA POLIZIA LOCALE
Via G. Marconi, 19

Spazio riservato all’ufficio protocollo

Invio mediante:
 consegna a mano all’ufficio protocollo
 pec comune.lovere@pec.regione.lombardia.it

COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO
AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI
SENZA VARIAZIONI

Il sottoscritto……………………………………………………… C.F. ……………..…………………..…
nato a ……………………………….. il ………………………. residente a ………………..……….....….
in via ………………………………………………. n. ………………………. tel ..…………………..…...
IN NOME E PER CONTO DELLA DITTA …………………………………………………………..…...
C.F. …………………………………………… P.I. …………...……………………………………..……
avente sede a ……………………………..…………….. in via …………………………….………………

DICHIARA
di essere subentrato a ___________________________________________________________________
titolare di autorizzazione n._________________________________ del __________________________
relativa alla installazione del mezzo pubblicitario installato in Lovere via/piazza ____________________
_______________________________________ n.__________________ presso l’esercizio commerciale
_____________________________________________________________________________________

D I C H I A R A altresì
che NON sono intervenute variazioni al mezzo pubblicitario rispetto alla citata autorizzazione e si impegna
a corrispondere gli eventuali canoni a partire dalla data di subingresso.

_______________, li _______________
____________________________________
Firma del/la dichiarante
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lovere saranno trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.Il trattamento dei dati personali
avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lovere.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo http://comune.lovere.bg.it/.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO
LTA Srl

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Via della Conciliazione, 10

CAP
00193

Comune
Roma

Nominativo del DPO
GHIRARDINI DANIELA

ll Data Protection Officer è reperibile presso la sede municipale del Comune di Lovere in Via G. Marconi 19 - 24065 Lovere (BG). In caso di
istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando il recapito
istituzionale dell'ente (dpo@comune.lovere.bg.it).
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