Amministrazione Provinciale di Imperia
Settore Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica
Ufficio Concessioni Demanio Fluviale
Viale Matteotti 147
18100 IMPERIA

Oggetto: Richiesta di voltura di concessione demaniale n° _____________

Il/la sottoscritto/a ____________________ nato/a a _____________________ il __________________ e
residente a _____________________ in via/piazza/____________________________________n°________
(codice fiscale:___________________________________________),
oppure
Il/la sottoscritto/a ____________________ nato/a a _____________________ il __________________
quale legale rappresentante della società_______________________________________________corrente
in _______________________________via/piazza/____________________________________n°________
(codice fiscale:___________________________________________),
con la presente

CHIEDE

La voltura della concessione demaniale rep. n° ____________ del _________________________________
in scadenza il ____________________________ rilasciata in capo a ________________________________
ad uso __________________________________________________________________ a favore di
______________________________________
nato
a
__________________________
il
___________________
residente
a
____________________________in
via/piazza/________________________________
n°___________________
(codice
fiscale:
_________________________________________) per le motivazioni sotto indicate:
________________________________________________________________________

Allega:
- Copia di documento di identità del nuovo richiedente.
Data
________________

Firma
_______________________

Il sottoscritto si impegna a versare le eventuali spese integrative di istruttoria e i canoni quando saranno
determinati dall’Amministrazione Provinciale e debitamente comunicati.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato,
in assenza di autorizzazione scritta da parte della Provincia di Imperia non può iniziare i lavori.
Il sottoscritto è altresì a conoscenza delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di
falsità in atti previste dall'art. 76 D.P.R. 445/00 e delle conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Nel rispetto dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”:
Finalità
Modalità del trattamento

Comunicazione/ Diffusione dati

Titolare del trattamento
Diritti

I dati saranno trattati per le finalità specifiche del
procedimento per il quale sono dichiarati
I dati potranno essere trattati anche con modalità
informatizzate e con logiche pienamente rispondenti
alle finalità da perseguire
I dati richiesti potranno essere comunicati ad altri
soggetti solo se previsto da norma di legge o
regolamento o comunque quando è necessario per lo
svolgimento di funzioni istituzionali ai sensi dei
commi 2 e 3 dell’art. 19 del D.Lgs. 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati richiesti è la
l’Amministrazione Provinciale di Imperia;
Presso l’Amministrazione Provinciale di Imperia,
l'interessato, in conformità a quanto previsto
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, potrà accedere ai
propri dati personali per verificarne l'utilizzo o,
eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od
opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione
di legge

Data _______________________ Firma per presa visione __________________________________________

