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Segreteria Messi Comunali

Richiesta pubblicazione Albo on-line SEGR001 

*    Da compilare solo in caso di ditta individuale o persona giuridica. 
**  Recapiti per le comunicazioni attinenti il procedimento. Indicare i numeri di telefono senza spazi o punteggiature.

Richiedente

**E-Mail**Telefono

CAP

indirizzo/sede legale

*Denominazione :

 In qualità di titolare/legale rappresentante di:

**Cell.

Comune Prov. 

Al Comune di Grosseto
Ufficio Messi Comunali
Piazza Duomo, 1
58100 Grosseto (Gr)

 

Oggetto della pubblicazione (visibile sul web):

per giorniTipologia documento 

(1)

dal

Nome allegato descrizione:

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Per la tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si rinvia all'art 23 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196. I dati da Lei forniti sono necessari a questa 
amministrazione per l'erogazione della prestazione richiesta. La mancata o l'incompleta indicazione dei dati può comportare la mancata fornitura della prestazione. I dati da Lei forniti saranno trattati nel 
pieno rispetto delle disposizioni contenute del decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 e potranno essere comunicati solo ad altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'erogazione della prestazione 
richiesta. Titolare del trattamento è il Comune di Grosseto, nella persona del Sindaco. Sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003. Questi diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta 
senza formalità al Titolare anche tramite un incaricato. Il richiedente acconsente inoltre ad essere informato sullo stato del procedimento via e-mail.

Data

Link: regolamento pubblicazione Albo On Line  http://www.comune.grosseto.it/albo/home_albo.html    
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Modulo
Segreteria Messi Comunali
Richiesta pubblicazione Albo on-line 
SEGR001 
*    Da compilare solo in caso di ditta individuale o persona giuridica.
**  Recapiti per le comunicazioni attinenti il procedimento. Indicare i numeri di telefono senza spazi o punteggiature.
 In qualità di titolare/legale rappresentante di:
Al Comune di Grosseto
Ufficio Messi Comunali
Piazza Duomo, 1
58100 Grosseto (Gr)
Oggetto della pubblicazione (visibile sul web):
Nome allegato 
descrizione:
Per la tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si rinvia all'art 23 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196. I dati da Lei forniti sono necessari a questa amministrazione per l'erogazione della prestazione richiesta. La mancata o l'incompleta indicazione dei dati può comportare la mancata fornitura della prestazione. I dati da Lei forniti saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni contenute del decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 e potranno essere comunicati solo ad altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'erogazione della prestazione richiesta. Titolare del trattamento è il Comune di Grosseto, nella persona del Sindaco. Sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003. Questi diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare anche tramite un incaricato. Il richiedente acconsente inoltre ad essere informato sullo stato del procedimento via e-mail.
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