Spett.
Comune di Ventimiglia
Ufficio Cartografia USPR
Piazza Libertà, 3
18039 VENTIMIGLIA

…sottoscritt.. con la presente, richiede di poter acquistare il materiale cartografico di seguito elencato a
scopo di ………………………………………………nel seguente formato:
- CARTACEO - informatico nel formato ( DWF/ DWG OVE DISPONIBILI / PDF la cartografia
seguente:
- cartografia tecnica comunale foglio \stralcio n°…… ………….; n°……………….; n°……………….
- Piano Urbanistico Comunale tav \stralcio

n°……… ………. n°………………. ; n°…………… ….

Si allega alla presente:
- ricevuta di versamento effettuato presso la Tesoreria comunale (Banca CARIGE – filiale di
Ventimiglia)

n°…………………………..

DATI DEL RICHIEDENTE (da compilare in tutte le parti in modo chiaro e leggibile)
Titolo

nome

cognome

mail

Comune di residenza

Provincia

Nazione

CAP

Via\p.za

Nome via

N° civico

TELEFONO\cellulare

Richiesta fattura (barrare)

MODALITA’ SPEDIZIONE

Codice fiscale o P.IVA

 si

 no

MAIL  RITIRO IN UFFICIO

Informativa sul trattamento dei dati personali. L’USPR non tratta dati personali, non esegue trattamenti all'insaputa dell'utente e
non utilizza tecnologie invasive della riservatezza delle persone.Gli unici dati personali raccolti sono quelli eventualmente forniti - di sua
spontanea volontà - dall'utente. Ai sensi del DLGV 196/03, l'utente è informato che questi dati saranno trattati solo ed esclusivamente
per dare seguito alle sue richieste e non per altri fini. In caso di richiesta i dati verranno comunicati soltanto alle strutture competenti per
la relativa risposta e in alcun modo diffusi a terzi, salvi i casi previsti dalla legge. L'utente è espressamente invitato a NON INVIARE
DATI SENSIBILI che, in ogni caso, verranno distrutti. All'utente che invia dati personali spettano i diritti di cui agli articoli 7 e 13 del
DLGV 196/2003 fra i quali ricordiamo quelli di ottenere la cancellazione, rettificazione, aggiornamento dei dati, il blocco dei trattamenti,
di conoscere l'ambito di circolazione e diffusione dei dati personali.
Informativa sull’utilizzo dei dati, Il richiedente si impegna a non utilizzare a scopo di lucro o a cedere a terzi in alcun modo il
materiale acquisito consapevole che dell’uso improprio dovrà rispondere alle Amministrazioni interessate anche in relazione alle norme
vigenti che tutelano la proprietà, i diritti derivanti dal lavoro intellettuale e la sicurezza nazionale

FIRMA del RICHIEDENTE ANCHE Per presa
visione, lettura e accettazione dell’ Informativa sul trattamento dei
dati e sull’Utilizzo degli stessi:

DATA DELLA RICHIESTA:
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