
  

Comunicazioni Canone Unico
Occupazione spazi ed aree pubbliche temporanea e permanente

Il/la sottoscritto/a  

nato a     il 

codice fiscale

residente a   Prov. 

via/piazza    n° 

telefono       cellulare 

indirizzo di posta elettronica ordinaria

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

      

con sede legale in   Prov. 

via/piazza    n° 

codice fiscale

partita IVA

telefono    fax

indirizzo di posta elettronica ordinaria

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

nella sua qualità di:

(allegare delega e fotocopia documento)

Sottoscrive la presente istanza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del DPR 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste in caso di falsa dichiarazione dall’articolo 76 dello stesso Decreto.
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Comuni soci:     Prato, Montemurlo, Carmignano, Quarrata
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SOCIETA' OPERANTE IN HOUSE PER I COMUNI SOCI

Protocollo: N° _____________________________________  del _______________________________________________________

Pratica:      N° _____________________________________    /   _______________________________________________________
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per conto di Società/Associazione

per conto proprio

Proprietario Legale rappresentate Delegato
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Dichiara

Data            Firma

   ____________________________________________________________________________________________

Privacy
Il Titolare del trattamento è SORI - Società Risorse SpA con sede legale in Piazza del Comune, 2, 59100 Prato
(PO), Partita IVA 01907590978. 
Il  Titolare  informa  che  i  dati  personali  sono  trattati  in  conformità  al  Regolamento  UE  2016/679  per  dare
esecuzione agli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare.
Il  testo  integrale  dell’informativa  è  disponibile  al  seguente  indirizzo  internet  http://www.so-ri.it/?
act=i&fid=7602&id=20180530113135937
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