
                                                                                                                                                          

 

                      CITTA' DI TROIA 
-Provincia di Foggia- 

  

  
Spett.le Polizia Municipale  

Via Regina Margherita, 4 

71029 Troia (FG) 

tel.0881/970071 

vvuu@comune.troia.fg.it 

MODULO PER IL RILASCIO DEL TELECOMANDO PILOMAT 

Io sottoscritto/a________________________________ nato/a a_____________________________ 

(provincia di __________________________________) il _________________________________  

RENDE NOTO  

RENDE NOTO 
 

che necessita di disporre del telecomando per l'apertura del dissuasore mobile a scomparsa 

(PILOMAT) per l'accesso a VIA SAN BENEDETTO/VIA PARENTE.  

A tal fine  

DICHIARA 

  
 di risiedere in via _____________________________________________, n. ____________; 

 di essere domiciliato in via ______________________________________, n. ___________; 

 di essere proprietario dell’immobile in via _________________________, n. ____________; 

 composizione del nucleo familiare _______________________________________________; 

 di essere proprietario o utilizzatore esclusivo di autoveicolo. 

 di essere possessore ed utilizzatore di posto auto sito in via ____________________, n. ___.  

La non veridicità di quanto dichiarato, che dovesse emergere in sede di controllo, comporterà la  

decadenza del beneficio conseguente alla dichiarazione non veritiera.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

Data _____________________                                                      

 Firma _________________________________ 

 
 

 

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 3 l/12/1996 n' 675 (art. 48 DPR 445/2000), il Comune di Troia acquisisce o 

detiene già alcuni dati che la riguardano. Il trattamento dei dati da Lei fornito è finalizzato all'espletamento di funzioni 

istituzionali da parte del Comune. I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per 

condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale che La riguarda. Il trattamento è realizzato 

attraverso le operazioni previste dall'art. I della Legge 675/1996, con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da 

personale comunale. I suoi dati personali possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell'ambito 

dei rapporti di servizio che questi intrattengono col Comune. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti. 

Inoltre, i suoi dati non sono soggetti a trasferimento all'estero, a meno che non lo stabiliscano espressamente norme di 

leggi speciali. 

 

Data _____________________                                                      

 Firma _________________________________ 

 
 


