Allenato A

MODULO DI RICHIESTA
prestazione privata da parte del personale del Corpo di Polizia Metropolitana

Al Comando di Polizia Metropolitana di Messina
Via Don Orione is.26/B
98124 MESSINA
PEC: poliziametropolitana.me@pec.giuffre.it

Il sottoscritto
Via

, nato a il

/

/

e residente in

C.F./P.IVA

a titolo personale;

ovvero
quale Rappresentante Legale

con sede in

via

CHIEDE
a Codesta Città Metropolitana - Comando di Polizia Metropolitana - di voler disporre il seguente servizio a pagamento
a favore di iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e fluidità della circolazione:

da effettuarsi a decorrere d a l_________________ e fino al__________________ (compreso) dalle o re ___________alle
ore___________, in località_____________________________________ eventuale percorso_______________________

con la presenza di n.

unità, con pagamento a totale suo carico, in base alle tariffe vigenti.

Nominativo del referente:_______________________________ nato a ________________________ il_______________
e residente in v ia _________________________________________ recapito telefonico____________________________
Dichiaro di conoscere le disposizioni contenute nel vigente “Regolamento per l'erogazione di servizi a favore di terzi
resi dalla Polizia Metropolitana”, approvato con Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco
Metropolitano n ._________ d e l____________e relativi allegati A-B.
Messina,_________________

1 Richiedente

_1_ sottoscritt_ dichiara inoltre di essere informat_ che ai sensi del GDPR n.679/2016, come recepito dal
D.Lgs.101/2018, il titolare del trattamento dei dati personali è la Città Metropolitana di Messina con sede in Messina
- Corso Cavour n.87 nella persona del suo Legale Rappresentante il Sindaco prò tempore, che il Responsabile della
protezione dei dati (DPO) incaricato è l’ing. Giuseppe Bono e che ai sensi e per gli effetti della normativa succitata,
i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
La Città Metropolitana di Messina si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento e
l’utente si impegna a visitare periodicamente la sezione presente sul sito istituzionale www.cittametropolitana.me.it al
fine di prendere visione delle eventuali modifiche apportate.
Data

Firma

