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(MODELLLO ULTERIORE RIMESSA NCC) 

 

COMUNICAZIONE PER APERTURA DI ULTERIORE RIMESSA 

IN ATTIVITA' DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
 

 

Al Comune di Civitavecchia    

Ufficio Trasporti 

IL SOTTOSCRITTO/A 

nome ______________________________ cognome ____________________________________________ 

nato a _____________________________________ Prov. (____) ________ il ________________________ 

cittadinanza_____________________________ Estremi documento________________________________  

e residente in  _______________________________Prov. (____) in via _____________________________ 

n. _____C.A.P. _________, C.F. ___________________________________  Tel. ______________________ 

e-mail__________________________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________________ 

matricola INPS_____________ matricola INAIL ________________ titolare dell’autorizzazione                          

NCC n.__________________________  rilasciata dal Comune di  _______________________ Prov. (____)  

in data ________________  con rimessa nel medesimo Comune in via ______________________________ 

 

COMUNICA 

L’apertura di una seconda rimessa sita in CIVITAVECCHIA in via _____________________________ nr. ____ 

 

DICHIARA 

DI AVERE LA DISPONIBILITA’ DEL LOCALE OVE HA SEDE LA RIMESSA A TITOLO DI: 

� Proprietà       �  Affitto    � Abbonamento     � Altro 

 

DICHIARA INOLTRE 

Consapevole  di quanto prescritto dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare 

incontro nel caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria  personale responsabilità: 

� di impegnarsi a comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini richiesti dalla normativa 

vigente e dai regolamenti comunali, ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a 

quanto dichiarato nella presente; 
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� che la rimessa a cui fa riferimento la presente comunicazione è situata nella medesima Provincia o area 

Metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE: 

� COPIA del titolo di disponibilità dei locali - ulteriore rimessa; 

� COPIA dell’autorizzazione NCC; 

� COPIA del documento di riconoscimento. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Art . 13 dei Reg . UE n .20161679 dei 27 aprile 2016) 

 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Decreto Lgs N° 196 del 30 Giugno 2003, del D.Lgs101/18  e del  

Nuovo Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali  GDPR  - aggiornamento  del  25 maggio 2018. 

 

 

Il Reg . UE n . 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali . Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti Informazioni : 

Titolare del Trattamento: Comune di Civitavecchia 

Indirizzo: Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7 

Indirizzo mail/PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it  

Finalità del trattamento: Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
 
Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 

trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa . 

Modalità del trattamento :I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici . 

Destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n . 241 (Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni (art .71 del D .P .R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa) . 

Diritti: L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 

presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali . Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione 

alloro trattamento nei casi previsti dal regolamento . 

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Civitavecchia indirizzo mail: 

comune.civitavecchia@legalmail.it 

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail: rpd@comune.civitavecchia.rm.it; 

Periodo di conservazione dei dati: I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 

perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 

dell'atto o del documento che li contiene . 

Diritto al Reclamo:   Ai sensi dell’Art. 77  del GDPR,  l’interessato ha a disposizione  quale ulteriore strumento di tutela,  il  diritto al  

reclamo. 

 
 

Il/Ia sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

 

              FIRMA 

         ______________________ 

 

 


