AL COMUNE DI GRADO
Area Urbanistica - Patrimonio - Edilizia Privata Attività Economiche
Servizio Patrimonio

Il/la sottoscritto/a cognome*_____________________________ nome*_____________________________________
nato/a*______________________________________ (prov.______) il_____________________________________
residente in*_________________________________ (prov._______) via____________________________________
n.______________ e-mail _________________________________________cell._____________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e/o uso di atti falsi, di cui all’art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del Regolamento comunale per la concessione di beni destinati all’ormeggio di mezzi
nautici in ambito lagunare, che l’ente che rappresenta ha effettuato investimenti e migliorie ai beni di uso civico, oltre
alla manutenzione ordinaria e non realizzabili in edilizia libera:
☐ gli interventi sono stati autorizzati con i seguenti titoli:
• _______________________________________________;
• _______________________________________________;
• _______________________________________________;
☐ l’entità dell’investimento è superiore a 12.000,00 € totali o a 500,00 € per singolo posto barca. L’investimento è
complessivamente pari a €: _____________
☐ le opere di miglioria eseguite consistono in:
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________;
☐ di essere in possesso della documentazione comprovante la spesa sopra indicata.
Si allega copia del proprio documento d’identità

______________________________
(luogo e data)

_______________________________________
(firma per esteso leggibile)

______________________________________________________________________________________________
*Dati obbligatori

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati
nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed
amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Grado, Piazza Biagio Marin n.4; Responsabile del trattamento dei suoi dati è il
Sindaco pro tempore. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la
modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il
modello completo di informativa sono disponibili presso il Servizio Amministrativo- Trasparenza- Anticorruzione e pubblicati sul sito
web del Comune di Grado (www.comunegrado.it/Amministrazione Trasparente/Altri contenuti-Privacy)

