ESPOSTO
PER
SEGNALAZIONE
PRESENZA
DI
COPERTURE/
IN
MATERIALE/I CONTENENTE/I AMIANTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
ARESE.”
COMUNE DI ARESE
Sportello Unico Attività Produttive e Ambiente1
c/o Ufficio Protocollo
Via Roma n. 2
20020 - Arese (MI)
protocollo@cert.comune.arese.mi.it

…l... sottoscritt…_______________________________________________________________________________
nat… a ____________________________ Prov. ________________ Stato. ________________ il ___-___-_______
residente a _________________________ Prov. ___________ via/piazza _____________________________ n. __
codice fiscale
tel. ____________________ cell. ____________________
fax ___________________ e-mail _________________@____________ pec _________________@____________

SEGNALA
la presenza di copertura contenente fibre di cemento amianto in stato di degrado nello stabile:
○

condominiale amministrato dalla Sig.ra/dal Sig. ____________________________

○

villa unifamiliare

○

industriale/artigianale

○

altro

(specificare tipologia)

____________________________________

sito ad Arese in Via/Piazza _____________________________ n. ____ int. ____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90.

2.

I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle
disposizioni di legge ad esso inerenti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica.

3.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali:
a) titolare dei dati è il Comune di Arese nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco – Via Roma n. 2 – 20020 Arese (MI);
b) responsabile del trattamento dei dati (inerenti il presente Esposto) è la Responsabile del Settore Gestione Territorio, Ambiente e
Attività Produttive.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante

_____________________
(allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità)

1

Sportello Unico Attività Produttive e Ambiente c/o Palazzo Municipale – Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive- Piano rialzato - apertura Sportello:
•
lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 (solo sportello Ambiente, Attività Produttive e Commercio con accesso libero);
•
martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.30 (solo per i Cittadini con accesso libero);
•
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 (solo liberi professionisti con appuntamento);
•
CHIUSURA tutti gli altri giorni della settimana.
mail:

gestione.territorio@comune.arese.mi.it; ambiente@comune.arese.mi.it;
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