DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(AI SENSI DELL’ART.46 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)

Il sottoscritto __________________________________ nato il ____________________________
a ______________________________________________________________________________
Residente in ______________________via/piazza________________________________ n. _____
in qualità di _________________________________________ della Ditta ____________________
con sede in ______________________ (____) in Via ______________________ n. ____
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere,
formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti morali soggettivi di cui
all’art. 93 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i..
____________________________
(luogo e data)
IL DICHIARANTE
_____________________________
N.B.
1 Tale dichiarazione, in caso di società, deve essere resa, ai sensi dell’art. 93, comma 4, della Legge
Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i., dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente
preposta all’attività di distribuzione di carburanti (una per ogni dichiarante).
2 Allegare copia della carta d’identità.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SUL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY):
Titolare del trattamento dei dati personali:
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza della Scala n.
2 - 20121 Milano, contattabile all’indirizzo PEC protocollo@postacert.comune.milano.it.
Responsabile della protezione dei dati:
Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) del Comune di
Milano, contattabile all’indirizzo e-mail dpo@comune.milano.it.

Finalità e base giuridica del trattamento:
I dati forniti saranno trattati, in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati, per
le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in base alla
Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i..
Il conferimento dei dati è obbligatorio in relazione alle finalità sopra descritte. L’eventuale rifiuto di
fornirli determinerà l’impossibilità di dar seguito alle istanze ricevute.
Destinatari dei dati:
I dati forniti saranno trattati, in forma sia cartacea che elettronica, da personale autorizzato del
Comune di Milano che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle
modalità del trattamento medesimo.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici limitatamente ai casi in cui sia necessario ai
fini dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e s.m.i.
Durata del trattamento:
I dati forniti saranno trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono
stati raccolti, fermo restando il rispetto degli obblighi in materia di conservazione degli atti e
documenti amministrativi.
Diritti dell’interessato:
L’interessato potrà esercitare, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE
2016/679 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali (art. 15), il diritto di ottenerne la
rettifica o l’integrazione se inesatti o incompleti (art. 16), il diritto di ottenerne la cancellazione (art.
17), il diritto di ottenere la limitazione del trattamento (art. 18), il diritto alla portabilità dei dati (art.
20) e il diritto di opporsi al trattamento (art. 21).
La relativa istanza dovrà essere rivolta al Comune di Milano – Direzione Specialistica Autorizzazioni e
Concessioni - SUAP (e-mail: DTA.Carburanti@comune.milano.it) oppure al Responsabile per la
protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) del Comune di Milano (e-mail:
dpo@comune.milano.it).
Reclami:
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei propri dati personali sia avvenuto in violazione di
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di
Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 –
00187 Roma, utilizzando gli estremi di contatto reperibili sul sito istituzionale dello stesso.
Dichiaro di aver letto e compreso quanto indicato nell’informativa di cui sopra.
Data  Firma 

