
Comune di 
Borgo Valsugana

(Provincia di Trento) Certificazione ottenuta per i servizi
di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

 COMUNICAZIONE PER ATTIVAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE 

                                         ai sensi dell’art. 216 R.D. 27.07.34 n° 1265 T.U.LL.SS.

 Il sottoscritto _______________________________nato_________________a_______________________

il________________e residente in____________________________via __________________n°________

nella qualità di Titolare/Legale Rappresentante della società_______________________________________

con sede operativa in Borgo Valsugana in Via ______________________________________ n° ________ 

DICHIARA

che la propria attività produttiva________________________________________________________:

- si occupa della :  □ lavorazione      □rivendita      □ trasformazione       □altro____________________ 

dei seguenti prodotti e/o sostanze: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

  - □ RIENTRA    □ NON RIENTRA  nell’elenco delle INDUSTRIE INSALUBRI di cui al D.M. 05/09/1994.

Inoltre dichiara che saranno adottate tutte le precauzioni necessarie al rispetto di quanto disposto 

dall’art. 216 TU.LL.SS. e dalla normativa vigente in materia di attività insalubri.

NOTE SPECIFICHE:

Si informa che ai sensi degli  artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i  dati  
personali sono raccolti dal Servizio Tecnico comunale per lo svolgimento dell'attività di gestione ambientale  
in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione nei  
casi previsti dalla legge e non sono soggetti a diffusione.
Titolare del trattamento è l’Ente COMUNE DI BORGO VALSUGANA con sede a Borgo Valsugana, Piazza  
Degasperi  n.  20  (e-mail  comune@comune.borgo-valsugana.tn.it  -pec 
comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it   sito internet www.comune.borgo-valsugana.tn.it ) 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre  
Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it ).
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Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE  
2016/679.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il  
Servizio  Tecnico  comunale  e  disponibile  sul  sito  internet  comunale  www.comune.borgo-valsugana.tn.it 
sezione Privacy.

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata.

Data Firma

__________________________                                                           __________________________ 

Si allega estratto del Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e D.M. del 5 settembre 1994 contenente l'elenco aggiornato delle 

industrie insalubri - Testo unico delle leggi sanitarie - .
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