
COMUNE DI CREDARO 
 PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 UFFICIO TECNICO 
 

Via Roma, 48 - 24060 - Tel. 035 935067 - Fax 035 935045 
e-mail: ediliziaprivata@comune.credaro.bg.it - pec: protocollo@pec.comune.credaro.bg.it 

Orari di apertura al pubblico: Lunedì 10:30 – 12:00 (solo su appuntamento) e Mercoledì 15:30 – 17:30 

 

Credaro,……………………………….. 
Al 
RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
COMUNE DI CREDARO 

OGGETTO: Comunicazione tinteggiatura fabbricato. 
 
…l … sottoscritt….……………………………………………………………………………….................. 

Codice.Fiscale…………………………………………residente a………………………………….……… 

in via …………….……………………………..…………….……recapito telefonico………...……………  

Indirizzo mail………………………………………………………in qualità di……………………………...  

COMUNICA CHE 

In data………..………………avranno inizio i lavori in edilizia libera per la tinteggiatura del fabbricato 

sito a Credaro in via ………………………………………………………………………………………..…. 

 

Si allegano:  

 allegati obbligatori: 

- fotografie dell’immobile oggetto di tinteggiatura; 

- i campioni dei colori che si intendono utilizzare con i relativi codici o indicazione RAL dei 

colori previsti; 

 allegati necessari in caso di occupazione del suolo pubblico/modifica alla viabilità: 

- richiesta di occupazione del suolo pubblico (scaricabile sul sito internet nella sezione 

pubblicazioni-modulistica); 

- richiesta di emissione di ordinanza per la viabilità stradale (scaricabile sul sito internet nella 

sezione pubblicazioni-altro). 

 

Distinti saluti. 

IL RICHIEDENTE 
 
 

…………………………………………….. 

________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali  
Con riferimento ai dati personali acquisiti dal Comune di Credaro: 

• il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha la finalità di provvedere all’espletamento del servizio richiesto; 

• sono raccolti dall’ente erogatore della prestazione  ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il servizio richiesto; 

• il trattamento dei Vostri dati sarà effettuato dagli incaricati del servizio a cui è effettuata la richiesta e dagli altri incaricati e responsabili individuati 
e formalmente nominati; 

• i dati non saranno diffusi; 

• le eventuali comunicazioni effettuate si riferiscono agli obblighi di legge; 

• il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa. 

• l’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà, tuttavia, l’impossibilità di perseguire le finalità indicate.  
All’atto della cessazione per qualsivoglia ragione del rapporto in essere, conserveremo i dati suddetti esclusivamente per le seguenti finalità: 

• riscontro richieste di enti e autorità per verifica degli adempimenti di legge 

• riscontro Sue richieste di accesso e/o verifica. 
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Credaro, Titolare del trattamento dati, per esercitare i suoi diritti di cui all’art.7 del D.lgs 196/03. 


