Spett.le
Autorità di Bacino laghi Garda e Idro
via Pietro da Salò, 37 - 25087 Salò (BS)

Oggetto:

delega al ritiro di libretto di deposito al portatore versato a garanzia degli obblighi derivanti da
disciplinare / contratto di concessione demaniale

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a __________________________________
prov. ____ il ____________________ codice fiscale ________________________________ residente
in Comune di ____________________________________________________ prov. ____ Stato _________________________
c.a.p. __________ via _________________________________________________________________________ n. ______
in qualità di titolare della concessione demaniale di cui alla determinazione n. ______ del ____ / ____ / _________ scaduta /
volturata in data ___________________
delega
il sig. / la sig.ra ____________________________________________________ nato/a a __________________________________
prov. ____ il ____________________ codice fiscale ________________________________ residente
in Comune di ____________________________________________________ prov. ____ Stato _________________________
c.a.p. __________ via _________________________________________________________________________ n. ______
al ritiro del seguente libretto di deposito al portatore:
istituto di credito: ____________________________

filiale:

____________________________

numero:

____________________________

importo: € _____________,_____

data emissione:

_____/_____/________

Allegati:
- copia documento d’identità del titolare del delegante;
- copia documento d’identità del delegato.
Luogo e data

Firma del delegante (*)

______________________, ______________

____________________________________________

Firma del delegato (*)
____________________________________________
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003:
Il sottoscritto fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nell’istanza unicamente ed esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la stessa viene presentata e per le finalità strettamente connesse alla medesima.
Luogo e data

Firma del delegante (*)

______________________, ______________

____________________________________________

Firma del delegato (*)
____________________________________________
(*) la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione se viene apposta in presenza del dipendente addetto o se viene allegata la
fotocopia del documento d’identità del soggetto che sottoscrive l’istanza (D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3)
___________________________________________________________________________________________________________
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