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Comune di Massa Marittima 
Resp.le Settore 4  

Piazza G. Garibaldi n° 9/10  
58024 Massa Marittima (GR) 

comune.massamarittima@postacert.toscana.it  
 
 
 

RICHIESTA DICHIARAZIONE AREE PRIVE DI METANIZZAZIONE 
 
 
Il/la sottoscritto/_____________________________________C.F. __________________________ 
 
residente in ____________________________via/piazza/loc. ______________________________ 
recapito telefonico : ___________________ email__________________________________ pec 
______________________________ Tipo documento di identità ____________________ numero 
________________________________ con scadenza in data _________________________ 
proprietario dell’immobile ubicato in Località___________________________________________ 
Foglio/i catastale n° ____________Particella/e n° ___________. 
 
   

 
CHIEDE 

 
 
La certificazione con la quale sia dichiarato che l’immobile succitato è ubicato in zona non soggetta a 
metanizzazione di cui alla D. C.C. n° 84 del 29.12.2020. 
  
Distinti saluti 
 
 
 
 
 
Data______________________ Firma______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Allega alla presente copia del documento di identità 
 
 
 

COMUNE DI MASSA MARITTIMA 
Prov. di Grosseto 

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali 
Opere Pubbliche - Ambiente 

 



Comune di Massa Marittima P.za Garibaldi 9/10 58024 Massa Marittima GR – P. IVA e C.F. 00090200536 
Tel n. 0566/906211 Fax 0566/902052 – sito web www.comune.massamarittima.gr.it PEC: comune.massamarittima@postacert.toscana.it 

 
 Pagina 2 21/04/2021 
MP 

 

 
Informativa privacy (Regolamento UE N. 679/2016) 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Massa Marittima in qualità di 
titolare trattamento informa che i dati personali acquisiti formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e La informa circa i seguenti aspetti del trattamento: 
L’elenco dei possibili Responsabili del trattamento è richiedibile presso il titolare. I dati personali 
verranno approfonditi esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali del Comune di 
Massa Marittima, ovvero dipendenti da obblighi di legge, ivi compresa l'adozione di misure di 
sicurezza. I dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati 
per la durata prevista e alla fine distrutti. Il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei 
servizi di cui sopra e l'eventuale diniego comporta l'impossibilità della scrivente di erogare il 
servizio o prodotto richiesto. I dati personali non saranno diffusi presso terzi ma potranno essere 
comunicati a clienti e fornitori ed enti pubblici per l’espletamento di obblighi di legge. I dati 
verranno conservati all’interno della Unione Europea. 
L’interessato gode dei diritti assicurati dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679, che potranno 
essere esercitati mediante apposita richiesta al titolare del trattamento. L’informativa  estesa può 
essere richiesta al personale o consultata nel sito internet istituzionale  
www.comune.massamarittima.gr.it 
 
 
 
Consenso: Dichiaro di avere ricevuto informativa di cui al Regolamento UE N. 679/2016 del cui 
contenuto sono a conoscenza ed esprimo il consenso del trattamento dei miei dati personali come 
descritto nella stessa informativa. 
 
 
 
Data_______________________________ Firma______________________________________ 
 
 
 


	Illa sottoscritto: 
	CF: 
	residente in 1: 
	residente in 2: 
	viapiazzaloc: 
	recapito telefonico: 
	email: 
	Tipo documento di identità: 
	con: 
	data: 
	proprietario dellimmobile ubicato in Località: 
	Foglioi catastale n: 
	Particellae n: 
	Data: 
	Firma: 
	Data_2: 
	Firma_2: 


