
AL RESPONSABILE
APO LL.PP. E PATRIMONIO
DEL COMUNE DI EBOLI

OGGETTO:
ATTESTAZIONE ESISTENZA
LIVELLO/DIRITTO DEL CONCEDENTE/USO CIVICO

Il/la sottoscritto/a

nato/a a il

residente in CAP

via/c.so/p.zza civico

Codice Fiscale

tel.

E-mail/PEC

in qualità di1:

⃣ PROPRIETARIO ESCLUSIVO

⃣ COMPROPRIETARIO

⃣ ALTRO (specificare) _______________________________________________________

dell'immobile sito in località _____________________________________________________ 

catastalmente individuato come segue:

foglio particella superficie RD RA

CHIEDE

attestazione dalla quale si evinca l'esistenza di eventuale:

⃣ livello/diritto del concedente/uso civico

gravante sull'immobile innanzi indicato.

1 BARRARE SOLO IL CASO CHE INTERESSA E COMPILARE LA VOCE IN TUTTE LE SUE PARTI



Alla presente allega:

⃣ Stralcio planimetrico catastale;

⃣ Titolo di proprietà;

⃣ Copia del documento di identità, ai fini della verifica dell’autenticità delle sottoscrizioni, ai
sensi dell’art. 3 della legge n. 127/97 e s.m.i..

Il Richiedente

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Dichiaro di essere informato/a e acconsentire, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali UE
679/2016 (GDPR) nonchè ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare
del trattamento, Comune di Eboli, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione/richiesta viene resa. 
Dichiaro di essere informato/a che il trattamento sarà effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate dal Titolare,
preposte alle relative attività procedurali, e impegnate alla riservatezza e che i dati saranno conservati per il periodo
necessario all’espletamento della presente istanza e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di
conservazione degli atti e documenti amministrativi. 
Dichiaro, inoltre, di essere informato/a di poter esercitare in ogni momento i miei diritti, ai sensi degli articoli dal 15 al
22 del GDPR, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare, con richiesta scritta inviata al Comune di
Eboli – all’attenzione del DPO p.t., all'indirizzo postale della sede legale (C/so Matteo Ripa, 49 – 84025 Eboli (SA)).
L’informativa  completa  sul  trattamento  dei  dati  personali  è  consultabile  sul  sito  istituzionale  dell’Ente
www.comune.eboli.sa.it nella sezione “Privacy”.

Data_____________ Firma______________

http://www.comune.eboli.sa.it/

