
   

    

Marca da bollo € 16,00

Spett.le Responsabile della Direzione
 Programmazione e Governo del Territorio
Attività Economiche e Produttive
Via Vittorio Veneto n. 4
37063 Isola della Scala (VR)

                                                                                                                           

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA/LOCAZIONE DI ALLOGGIO COSTRUITO
IN ZONA P.E.E.P. E DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI VENDITA

Il/la sottoscritto/a  C.F. 

nato/a a  in data 

e residente in  via 

n. telefono  Email/PEC

in qualità di proprietario/a superficiario/a per la quota del  %

CHIEDE

che venga fissato il prezzo massimo di vendita/canone massimo di locazione dell’immobile 

e relativi accessori sito in Via 

dati catastali Foglio   Mappale   Subalterno   costruito su area ceduta

con Convenzione  del .

Allega la seguente documentazione:

 Copia di un documento d’identità
 Copia atto assegnazione alloggio

Distinti saluti

Isola della Scala, lì Firma

Comune di Isola della Scala - Provincia di Verona
via Vittorio Veneto, 4 - 37063 Isola della Scala (VR)

C.F. 00457160232 | P.IVA 00457160232
Tel. centralino: 045 6631911 - Fax: 045 6630170 

Sito istituzionale: www.comune.isoladellascala.vr.it  
E-mail: info@comune.isoladellascala.vr.it | PEC: isoladellascala@cert.ip-veneto.net

mailto:isoladellascala@cert.ip-veneto.net


__________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 - 14 REGOLAMENTO UE 2016/679

Si comunica che tutti  i  dati  personali  (comuni identificativi,  sensibili  e/o giudiziari)  comunicati al Comune di Isola della Scala
saranno trattati  esclusivamente  per  finalità  istituzionali  nel  rispetto  delle  prescrizioni  previste  nel  Regolamento  Generale  sulla
protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Isola della Scala.
Il  D.P.O.  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  è  l’avv.   Giovanni  Marino,  email:  giovannimarino@studiodavvocato.it,  PEC:
giovannimarino@ordineavvocativrpec.it
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici comunali e
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.isoladellascala.vr.it nella  sezione “Amministrazione Trasparente” –
“Altri contenuti” – “Dati Ulteriori” - “Privacy”.
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