CITTÀ DI VERCELLI

Allo Sportello Unico per l’Edilizia della
CITTÀ DI VERCELLI
Oggetto: RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO AL SERVIZIO PRATICHE EDILIZIE ON-LINE
Il/ La sottoscritto/a _________________________________________________________________
codice fiscale

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Residente in: Comune ________________________________

Prov. ______

indirizzo __________________________________________

n._________

eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni: presso

via __________________________________
C.A.P.

tel. ____/_________

n.

_

_

_

_

C.A.P.

tel.

____/_________

_______________________________________
________

Comune ____________________________

e-mail _________________________ pec _________________________
RICHIEDE

il rilascio e la registrazione delle credenziali per l'accesso al servizio Pratiche edilizie on line;
la disponibilità al ritiro delle credenziali in forma cartacea presso lo stesso sportello, a partire dal giorno successivo a quello della
presentazione della richiesta;
oppure
la consegna, alla persona indicata nel modello di delega allegato, delle credenziali in forma cartacea presso lo stesso sportello, a
partire dal giorno successivo a quello della presentazione della richiesta.
oppure
l'invio delle credenziali tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail sopra indicato.

con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di Vercelli a raccogliere e trattare, per fini strettamente
connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che
lo riguarda, in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L. n. 196/2003).

Il richiedente
______________, __/__/____

Modello: PASS
Aggiornamento 12/03/2014

_____________________________________________
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CITTÀ DI VERCELLI

Allo Sportello Unico per l’Edilizia della
CITTÀ DI VERCELLI

Oggetto: DELEGA PER IL RITIRO DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO AL SERVIZIO
PRATICHE EDILIZIE ON-LINE

Il/ La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________

Prov. ______

il . __________________________________

DELEGA

Il Sig./Sig.ra _________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________

Prov. ______

il . __________________________________

al ritiro delle proprie credenziali per l'accesso al Servizio Pratiche Edilizie on line del sito istituzionale del Comune di Vercelli.

Il richiedente delegante
______________, __/__/____

_____________________________________________

Si allega fotocopia del documento di identità del delegante.

Modello: PASS
Aggiornamento 12/03/2014
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