
 INFORMATIVA AI SENSI  DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 

Ai sensi e per gli effetti del  D.Lgs. 196/2003 ed in osservanza delle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali, La informiamo che: 
1. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  Ai sensi dell'art. 13 della legge predetta, i dati da Lei forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, 
esclusivamente per le attività istituzionali del Comune di Pianiga (VE), attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. I Suoi dati potranno essere comunicati,  ad altri soggetti (enti o 
associazioni) per sole finalità contrattuali, istituzionali o imposte da leggi e/o regolamenti.  

2. Il titolare del trattamento è il Comune di PIANIGA (VE), con sede a Pianiga, in Piazza San Martino, 1, telefono 041 5196281 – fax 041 469460.  Il Responsabile del trattamento è individuato 
nel Responsabile del Settore Affari Generali rispetto al procedimento nell’ambito del quale si svolge il trattamento medesimo. 

3. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy, richiedendone informazioni sull’esistenza, sull’origine e sul 
trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati. 

4. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy può visitare il sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it  

 
 

 

 
Spett.le Comune di Pianiga 
             Ufficio Tributi 
             Piazza S. Martino, 1 
             30030  Pianiga (VE) 

 
 

Oggetto: impianti pubblicitari richiesta di modifica del messaggio pubblicitario. 
 

Il/La sottoscrito/a Cognome ……………………………………………... Nome ………………………………………… 

nato/a a ……………………...………………………………………………………….. il ………………………………. 

Residente a  …………………………………… in Via/P.za ……………………………….………………….. N. …… 

Cod. Fisc. ………………………………………………….. Tel. …………………………… Fax ………………………. 

in qualità di: 

□ Titolare       □ Legale Rappresentante ……………………………………… □ Altro …………………………………       

della ditta: ...………………………………………………………………………………………………………………... 

con sede a ……...……………………..………….. Via P/za …………………………………………………. n. ………. 

P.IVA ……………………………………………...……… Tel. ………………………….. Fax ……………………….. 

CHIEDE 
 

la modifica del messaggio pubblicitario relativamente all’autorizzazione pubblicitaria N. ……rilasciata in data ……….. 

prot. n……… 

 
DICHIARA 

 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall’art. 
76 del d.p.r. 445/2000, nonché quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 che: 

 
 non sono state apportate modifiche strutturali all’impianto pubblicitario rispetto all’autorizzazione pubblicitaria 

N. …………… rilasciata in data ……………..…….. prot. n. ……………….. 

 di rispettare il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 

affissioni e il regolamento comunale del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, vigenti. 

 

 
Documentazione da allegare : 

 
 

□  n° 2 copie bozzetto grafico del nuovo messaggio pubblicitario 
 
 
□ Nulla osta ente proprietario della strada (Provincia di Venezia, Veneto Strade, Società Autostrade PD – VE)  
 
 
Si ricorda che tale istanza è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore oppure se sottoscritta dall’interessato (munito di documento di riconoscimento) in presenza del 
dipendente addetto.   

            Firma   
                                                                                                                                     _____________________________ 
        (firma del titolare o legale rappresentante) 

Marca 
da bollo 
€ 16,00 


