Mod. CO-CANC-20

All’ Autorità di bacino lacuale dei laghi
Maggiore, Comabbio, Monate e Varese
Via Martiri della Libertà, 11
21014 Laveno Mombello VA

Oggetto: Natanti che navigano in acque italiane e svizzere del lago Maggiore e del lago di Lugano.
RICHIESTA CANCELLAZIONE ISCRIZIONE DALL’ELENCO NAUTICO.
Contrassegni identificativi V_______________________

N. Libretto: _____________________

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
CF: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
nato/a a _______________________________________________ prov. _______ il ___/___/_____
residente a ________________________________________________ CAP ________ prov. _____
in via _________________________________________________________________ n. _______
in qualità di (Presidente, Direttore tecnico, …) __________________________________________
della Ditta/Società ________________________________________________________________
con sede in ______________________________ prov. _____ via ______________________ n. ___
CF: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,
pIVA: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,

CHIEDE
LA CANCELLAZIONE DALL’ELENCO NAUTICO per la seguente motivazione:
 Vendita del natante;
 Furto del natante;
 Demolizione del natante;
 Non sussiste più obbligo all’iscrizione per la seguente motivazione: ____________________
______________________________________________________________________________
 Altro (specificare): _____________________________________________________________

RESTITUISCE
il Libretto nautico e i Contrassegni adesivi
➢ Nel casi in cui non vengano restituiti il Libretto nautico e/o i Contrassegni adesivi,
specificare la motivazione: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Segue sul retro →

Mod. CO-CANC-20

Allega:
X Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (da allegare sempre);
 Fotocopia dei documenti di riconoscimento in corso di validità degli altri detentori;
 Libretto nautico e Contrassegni adesivi;
 Denuncia di furto presentata presso le autorità competenti.
 Altro (specificare): ______________________________________________________________
Il Richiedente, inoltre, dichiara:
• di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.
• di essere consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del DPR
445/2000.
Luogo e data: ___________________________

Firma del Richiedente
_____________________________
(firma per esteso e leggibile)

Firma degli altri detentori

_____________________________
(firma per esteso e leggibile)

_____________________________
(firma per esteso e leggibile)

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL
27.APR.2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', l’Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Montale e Varese nella
qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o
di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in
particolare per adempimenti relativi all’erogazione del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il
rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove
applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente
art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono, email: protocollo@autoritadibacino.va.it, telefono: 0332.661.330. Dati di contatto del
responsabile della protezione dei dati, email: dpo@studiopaciecsrl.it - telefono: 0541.1795431.
L'informativa privacy completa è disponibile presso il Settore/ Ufficio di competenza e presso il sito www.autoritadibacino.va.it

