Modulo A
Riservato al cliente

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
CULTURA, SERVIZI E BENI COMUNI
DEL COMUNE DI CERVIA

RICHIESTA DICHIARAZIONE DI SOGGIORNO
Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………….……
nato/a ………………………………………………..……… il ………………………………………………
C.F./P.I



residente a……………………………………

via/piazza…………………………………………..n……. Tel cell. ……………………………………….
accompagnato/a dal/la Sig/ra………………………………………………………………………..………
RICHIEDE
Il rilascio di una dichiarazione di soggiorno, al fine di……………………………………………………
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver soggiornato presso:


albergo…………………………………………………………………………………………………
via…………………………………………………… n.………..località……………………………



appartamento /residence…………………………..agenzia in mediazione……………………..
via ………………………..………….……….n………..località……………………………………

Si allega inoltre la dichiarazione del titolare dell’esercizio ricettivo (modulo B).

Luogo e data
__________________________________________

Firma
_____________________________________________

N.B. se la firma non viene apposta in presenza del dipendente addetto, occorre allegare una fotocopia di un
documento d’identità (art. 38 co. 3 D.P.R. n. 445/2000)

COMUNICAZIONE SI SENSI DELL’ART. 8 DELLA L. N. 241/1990 E DELL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

L’ufficio competente presso i quale l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento è il Servizio
CerviaInforma Cittadini V.le Roma n. 33, tel. n. 0544/979.350, orario di ricevimento: il lunedì, martedì, giovedì e venerdì
ore 8:30 – 13:00 il giovedì pomeriggio ore 15:00 - 17:00 Mercoledì e sabato CHIUSO .
Responsabile del procedimento è la Sig.ra Flavia Bezzi.

Cervia Informa
Viale Roma,33
Tel. 0544.979.350
cerviainforma@comunecervia.it

Comune di Cervia

P.iva/CF 00360090393
Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340
comune.cervia@legalmail.it
www.comunecervia.it

Informativa sul trattamento dei dati personali
Il Comune di Cervia, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni:
a) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia con sede in Piazza Garibaldi, 1 a Cervia;
b) il Comune di Cervia ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società Lepida S.p.A., come da atto di
Giunta Comunale n. 96 dell’08/05/2018 (dpo-team@lepida.it);
c) l’Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti
l'esecuzione del presente procedimento il Dirigente del Settore Cultura, Servizi e beni comuni, Dott. Poggiali Daniela mail
poggialid@comunecervia.it;
d) il conferimento dei dati personali relativi al servizio richiesto o alla comunicazione inoltrata ha natura obbligatoria in quanto il
mancato conferimento comporta l’impossibilità di accogliere la domanda;
e) il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all’Ente, previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e con finalità di carattere
amministrativo/contabile, nonché per l’assolvimento di obblighi di legge;
f) i dati personali potranno essere trasmessi a soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti connessi allo
svolgimento del servizio richiesto;
g) i dati personali sono custoditi all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e della contabilità dell’Ente e
per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li contengono;
h) in qualità di interessato, l’utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati personali, di ottenere la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.
Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito del Comune di Cervia, nella
pagina dedicata all’informativa sulla privacy.
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Viale Roma,33
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Modulo B
Riservato al titolare
dell’esercizio ricettivo

DICHIARAZIONE DI SOGGIORNO
Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………
titolare dell’esercizio ricettivo…………………………………………………………………………………
ubicato in via/piazza…………………………………..n………..località..………………………………….
tel………………………..fax…………………………………………e-mail………………………………...
DICHIARA
che il/la Sig./ra………………………………………………………………………………………………..
accompagnato/a dal/la Sig/ra…………………………………………………………………………….….
residente in Via…………………………….n………CAP.……….Città…………………………..(………)
ha soggiornato presso il sopracitato esercizio ricettivo
dal………………………………………..al…………………………………………………………………
A tale scopo si comunica quanto segue:


Prot. n………………………………………….………ricevuta della Polizia di Stato.



Numero progressivo…………………………………schedina di Pubblica Sicurezza;

Cervia, ______________________
Timbro e Firma
__________________
(per esteso e leggibile)
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