Itambiente Srl
Via R. Paolucci, 3 scala 3 p.3 - 65121 Pescara (PE)
Organismo Affidatario del servizio di attività di ispezione degli
impianti termici

Comune di Torre del Greco
Via De Gasperi Complesso la Salle Torre del Greco (NA)
Servizio Controlli Ambientali

PARTE DA COMPILARE A CURA DELL’ISPETTORE

Data controllo:

2 0 1

Codice catasto: 0 8 4

N. Verbale:
Cod.Isp.

UNA VITA DI QUALITÁ : VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI
MODELLO DELEGA

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________ il

______________

residente in via ____________________________ CAP __________ Città ______________________
Codice Fiscale
Documento di identità n. ______________________ rilasciato da ______________________________
il __________________
DELEGA

il/la sig./sig.ra ______________________________nato/a ___________________ il ______________
residente in via ____________________________ CAP __________ Città _____________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________
Documento di identità n. ____________________ rilasciato da _______________________________
il __________________

a (indicare il tipo di operazione per cui si effettua la delega)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Luogo e Data__________________________________

Firma Delegante______________________________________________
 Allegare fotocopia del documento di identità del delegante
IL DELEGATO E’ INVITATO A PRESENTARSI CON DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

Trattamento dei dati personali
Si dichiara infine di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, ” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
che i dati personali raccolti saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza, nell’ambito del
procedimento amministrativo attivato con la presente istanza e disciplinato dalla normativa vigente. Si precisa che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’instaurarsi del
relativo procedimento amministrativo e che questi verranno comunicati a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla nor mativa vigente in materia. Titolare del trattamento dei dati
è il Comune di Torre del Greco dove è possibile rivolgersi per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”.

