Area Governo del Territorio
Strada Santa Lucia n. 2
fax 075 5774009
pec: comune.perugia@postacert.umbria.it)
Oggetto: richiesta intervento derattizzazione/disinfestazione/raccolta e smaltimento carcasse

Il sottoscritto (Nome*)______________________ (Cognome*) _____________________, nato a
___________________,

il

_________________,

residente

a

___________________,

Via________________, numero di telefono* ________________ (potrà essere contattato per avere
maggiori indicazioni in merito alla segnalazione)

chiede un intervento di:
(barrare la casella di interesse*)
 Derattizzazione
 Disinfestazione (barrare la fattispecie che ricorre)
 zanzare
 imenotteri aculeati
 mosche
 pulci
 blatte
 Raccolta e smaltimento carcassa di (indicare almeno approssimativamente la specie animale*)
__________________________________
in Via/Piazza* ____________________________________________
nei pressi del civico __
(Eventuali altre indicazioni per un più puntuale intervento di derattizzazione o disinfestazione o per
permettere

un

immediato

reperimento

in

caso

presenza

di

una

carcassa)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
*campo obbligatorio

In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679 (GDPR), i dati da Lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al
procedimento i cui dati si riferiscono.
I dati da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso l’area Risorse Ambientali, Smart City e
Innovazione anche con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei
soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa
disciplinante l’accesso. A tal proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nella presente istanza
sono oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445. Soggetto designato per il trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area Risorse Ambientali
Smart City e Innovazione Dott. Geol. Vincenzo Piro. I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla
normativa nazionale, e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi
nonché di rivolgersi all’Autorità Garante per proporre reclamo. Troverà un’informativa completa ed
aggiornata all’indirizzo: https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-policy

