
OGGETTO:IMPOSTA DI SOGGIORNO – RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZI ON LINE.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________ NATO/A A ________________________ PROV _______ 

IL  ____/____/_____  RESIDENTE  A  ____________________________________  PROV  _____  VIA/PIAZZA

______________________________________________ N. ______ CAP __________ TEL_____________________

CELL ________________________ FAX _____________________ E-MAIL__________________________________

CODICE FISCALE

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

CODICE FISCALE PARTITA IVA
    

SEDE LEGALE A _______________________________ PROV ____ VIA/PIAZZA ________________________N ____

CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA RICETTIVA ____________________________________________________ 

UBICATA IN ______________________ VIA/PIAZZA ______________________________________________ N ____

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA _______________________________________

TIPOLOGIA EXTRA-ALBERGHIERA _______________________________________

A TAL FINE ALLEGA COPIA DI DOCUEMENTO D’IDENTITA’ TIPOLOGIA ___________________________________

N. _________________RILASCIATO DA _____________________________ IL _______________________________

NB Sulla copia del documento d’identità deve essere apposta la propria firma;

Il richiedente dichiara che l'indirizzo e-mail fornito è strettamente personale;

Autorizza alla ricezione delle credenziali di accesso su di esso;

È consapevole che le credenziali di accesso sono strettamente personali e vanno custodite con la massima diligenza.

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni ed è consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità
e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000.
INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Tropea informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione, saranno trattati manualmente o con strumenti informatici,
nel rispetto della massima riservatezza, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto. Il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi
momento al  Comune di  Tropea per  verificare  i  dati  che lo riguardano e farli  eventualmente aggiornare,  rettificare ed integrare o
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Il titolare del trattamento è il Comune di
Tropea.  

DATA _______________________ FIRMA __________________________

AL COMUNE DI TROPEA  
Al responsabile Area n. 3

-APPALTI PUBBLICI E LAVORI –TRIBUTI –SERVIZI INFORMATICI
(da compilare e presentare al protocollo comunale o a mezzo pec protocollo.tropea@asmepec.it)

mazzitelli
Testo digitato
CHIEDE L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ON LINE, CON ACCESSO TRAMITE IL PROPRIO SPID IDENTITA' DIGITALE

mazzitelli
Testo digitato
indirizzo PEC  (obbligatorio)_________________________________________________________________


