CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO
Provincia di Fermo
SERVIZI COMMERCIO E TURISMO

Il sottoscritto …………………………………………..….. proprietario dell'abitazione situata in Porto San
Giorgio via ……………………..………………………………… n…..…………………
telefono ……………………………… , cellulare ………………………………
e‐mail ……………………………… , fax ………………………………
DICHIARA
con la presente, di aderire all'iniziativa promossa dal Comune di Porto San Giorgio denominata
"disponibilità abitazioni private da affittare ai turisti" e, a tal fine, comunica, per la
pubblicizzazione sul sito internet del Comune di Porto San Giorgio, sotto propria responsabilità, i
dati utili a tale scopo, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità circa la
veridicità di quanto sottoscritto come pure da ogni responsabilità circa gli adempimenti normativi
e fiscali conseguenti.
Dichiara inoltre di avere ricevuto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 con
particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex articolo 7 D.lgs. 196/2003 ed acconsente al
trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa,
comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione dell'iniziativa del Comune di Porto
San Giorgio denominata " disponibilità abitazioni private da affittare ai turisti".
Luogo, data e firma leggibile.
Allega alla presente copia di un proprio documento d'identità valido:
carta d'identità n............................................del ...................................
patente n.....................................................del.......................................

Firma del proprietario dell'abitazione per conferma delle offerte e condizioni sopra precisate:

Città di Porto San Giorgio – Viale della Vittoria, 162 CAP: 63822 - CF: 81001530443; P.IVA: 00358090447
posta elettronica certificata: protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it

data

firma
_____________________

N.B.: Il presente modello, unitamente alla “Scheda tecnica seconde case”, va restituito al
Comune attraverso posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec‐comune.portosangiorgio.fm.it
o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), sito in Viale della Vittoria, n. 162. Orario di
apertura:
Lunedì – Mercoledì – Venerdì
08,45/13,30
‐ Martedì – Giovedì
08,45/13,30 16,00/18,00.

Città di Porto San Giorgio – Viale della Vittoria, 162 CAP: 63822 - CF: 81001530443; P.IVA: 00358090447
posta elettronica certificata: protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it

