Modulo ANNULLAMENTO
abilitazione C.R.S.
per sconto carburante

Alla Regione Lombardia
per il tramite
del Comune di
OLGIATE COMASCO

TELEFONO del richiedente ……………………………

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………. codice fiscale …………………………..………………………………
nato/a a ..……………………………………………………………………………..…., Prov .…….…, il ………………………………………………
residente a Olgiate Comasco
cittadinanza……………………………………. sesso

M

F,

chiede l’annullamento dell’abilitazione della propria Carta Regionale dei Servizi al fine di beneficiare della riduzione del
prezzo del carburante alla pompa di cui alla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 relativamente:
.. all’autoveicolo targato………………………..……….…
al motoveicolo targato…….………………..…………….

alimentazione

benzina

gasolio

alimentazione

benzina

gasolio

in quanto non più proprietario/a del suddetto veicolo perché:
venduto veicolo
perdita possesso veicolo
veicolo demolito
emigrato/a fuori area sconto nel Comune di ……………………………………………………………………………. dal ……………………………….
altro ...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Olgiate Comasco, lì ____________________

firma _________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs n.193/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla richiesta sottoscritta sono raccolti e trattati dalla Regione Lombardia
esclusivamente ai fini dell’accesso alle agevolazioni recate dalla legge regionale n. 28/1999 e per l’invio di eventuali informazioni relative al medesimo provvedimento.
I dati sono trattati con modalità informatizzate e manuali.
In relazione al presente trattamento, Lei potrà rivolgersi al Titolare o ai Responsabili del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’art. 7 del D.lgs.
196/2003. Le modalità di esercizio dei Suoi diritti sono previste dall’art. 8, del citato decreto.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia, Piazza delle Città di Lombardia n. 1 – Milano, nella persona del suo Presidente.
Il Responsabile interno del trattamento è il Direttore della Direzione Centrale Programmazione integrata.
Il Responsabile esterno del trattamento è Lombardia Informatica S.p.A., Via Don Minzoni, 24 – Milano, nella persona del suo legale rappresentante.
Il Responsabile esterno del trattamento è Il Comune di OLGIATE COMASCO, nella persona del dipendente addetto al servizio

