COMUNICAZIONE
Rinuncia alla audizione per verbale di accertamento di violazione amministrativa (L.
689/81) in materia di:
Rifiuti
Acqua (scarichi o pozzi)
Impianti termici
Emissioni in atmosfera
Città metropolitana di Milano
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
V.le Piceno 60
20129 Milano
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
sanzioni.ambientali@cittametropolitana.mi.it
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ______________
codice fiscale _______________________________________________________________
residente nel comune ___________________________________________prov. _______
indirizzo _______________________________________________________CAP _________
telefono _______________________________ fax ________________________________
e-mail ______________________________________________________________________
pec (obbligatoria per chi è inserito in INI-pec) _______________________________________
In relazione alla sanzione amministrativa:
Codice Identificativo Sanzione
Numero di verbale di accertamento
Organo accertatore
Data
dell'accertamento
violazione

della

COMUNICA
di rinunciare alla audizione richiesta in data

Allegato obbligatorio: fotocopia della carta d’identità in corso di validità (se la presente richiesta non è
firmata digitalmente)

mod: SA.UT.1002- ver: 2017.10.20

1

In fede,
Luogo e data ______________________________ Firma ___________________________________
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del TU 196/03 in materia di protezione dei dati personali
I dati personali raccolti mediante il presente modulo e tutti quelli che risulteranno necessari per istruire e
dare attuazione alla sua richiesta saranno trattati solo per tali scopi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto.
I dati saranno trattati su supporto informatico e cartaceo. Ai dati hanno accesso i dipendenti della Città
metropolitana di Milano che sono stati nominati incaricati del trattamento.
I dati non sono comunicati a terzi o diffusi ovvero sono comunicati alle altre Pubbliche Amministrazioni e a
eventuali soggetti terzi per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e
dai regolamenti.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 7 del TU 196/03, l'interessato ha diritto ad avere conferma
dell'esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
Titolare dei dati è la Città metropolitana di Milano, nella persona del Sindaco metropolitano pro tempore.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore competente della materia
relativa alla sanzione.
Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi
dell’articolo 76 del TU 445/00: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Qualora dai controlli effettuati dalla Città metropolitana di Milano in base all’art. 71 del TU 445/00
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, “il dichiarante decade
immediatamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera” (art. 75 TU 445/2000).

Luogo e data __________________________________
Firma ___________________________________
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