
Spett.le
COMUNE DI BORGO VALSUGANA
Piazza Degasperi n. 20

38051 BORGO VALSUGANA

OGGETTO: Art. 6, comma 4, del D.P.G.P. 27.11.2000 n. 30-48/leg. Comunicazione 
apertura studio professionale sanitario.

Il  sottoscritto  _______________________________________________-,  nato  a 

____________________________  il  _____________________,  residente  a 

________________,  via  _________________________  n.  ________  c.f. 

________________________, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.P.G.P. 27.11.2000 n. 

30-48/Leg., 

COMUNICA

L’apertura di uno studio sanitario per esercitare l’attività di _________________________ 
in Borgo Valsugana, via ___________________________-n. ___________ edificio p.ed. 
____________.

Allo scopo ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 2000, n. 445,  e consapevole 
delle  sanzioni  penali  previste  in  caso di  dichiarazioni  mendaci  dall’art.  76 dello  stesso 
D.P.R. dichiara:
- che i locali sono conformi alle norme urbanistiche vigenti;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________ 
conseguito presso ________________________ in data  _________________________;

Dichiara altresi’ di essere a conoscenza che, in caso di apertura di studi veterinari,  
è necessario chiedere apposita autorizzazione sanitaria riferita allo studio.
- Allegati: 

 fotocopia della carta di identità del sottoscrittore;

Si informa che ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del DtLgst 196/2003, i dati  
personali sono raccolti dal Servizio Segreteria ed Afari generali  in esecuzione di un compito o di 
una funzione di interesse pubblicot I dati  sono oggeto di comunicazione e difusione nei casi  
previsti dalla legget
Titolare del tratamento è l’Ente COMUNE DI BORGO VALSUGANA con sede a Borgo Valsugana, 
Piazza  Degasperi  nt  20  (e-mail  comune@comunetborgo-valsuganattntit -pec 
comuneborgovalsuganattn@certtlegalmailtit  sito internet wwwtcomunetborgo-valsuganattntit) 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in 
via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentinitit, sito internet wwwtcomunitrentinitit )t

mailto:comune@comune.borgo-valsugana.tn.it
http://www.comunitrentini.it/
mailto:servizioRPD@comunitrentini.it
http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/
mailto:comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it


Lei  può  esercitare  il  dirito di  accesso  e  gli  altri  diriti di  cui  agli  artt 15  e  seguenti  del  
Regolamento UE 2016/679t
L’informativa completa ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione  
presso il Servizio Segreteria ed Afari generali e disponibile sul sito internet del Comune di Borgo 
Valsugana wwwtcomunetborgo-valsuganattntit sezione Privacy

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportatat

Data _____________________
FIRMA

http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/

