MODELLO N.4

REVOCA INCARICO DI FIDUCIARIO
Io sottoscritto/a Nome ___________________________ COGNOME_______________________________
nato/a a _____________________________________________ Provincia ________ il _____|_____|_____|
residente a ___________________________________ Provincia __________________________________
in via/piazza____________________________________________________ n. ______ C.A.P.___________
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Telefono ________________ Cellulare ________________ E-mail ______________________@ _________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 delle Disposizioni attuative della Legge 22 dicembre 2017, n. 219
REVOCA
l’incarico di fiduciario al/la sig./ra____________________________________________________
Nato/a _______________________________il_________________________________________
Residente in _____________________________Via/Piazza ______________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento comunitario 27/04/2016, n. 2016/679)

☐

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection Regulation"
informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cuneo L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali
si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da
15 a 20 del Regolamento Europeo 679/2016. Il soggetto interessato può proporre reclamo all’Autorità di controllo. Il
Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è il dr. Massimo Perrone email: dpo@comune.cuneo.it.
Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili presso gli uffici
comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo http://www.comune.cuneo.it/informative.html

Cuneo, ________________

FIRMA
__________________________

Settore Elaborazione Dati e Servizi Demografici
Ufficio Stato Civile -Via Roma 28 12100 Cuneo
www.comune.cuneo.it pec: protocollo.comune.cuneo@cert.ruparpiemonte.it.

Parte riservata all’ufficio

☐ La suddetta dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal dichiarante della cui
identità mi sono accertato mediante_________________________________________________
☐ La suddetta dichiarazione è stata resa e presentata con le modalità di cui all’art. 38 comma 3 del
D.P.R. 445/2000 con allegato documento __________________________________________
n°______________________________ rilasciato da ___________________________________
il ______________ scadenza _______________
Cuneo, ______________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
_______________________________

Settore Elaborazione Dati e Servizi Demografici
Ufficio Stato Civile -Via Roma 28 12100 Cuneo
www.comune.cuneo.it pec: protocollo.comune.cuneo@cert.ruparpiemonte.it.

