Al Comune di Campagna Lupia
Via Della Repubblica 34
30010 Campagna Lupia

RICHIESTA DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
Il sottoscritto/a .............................................................. C.F./P.I...................................................
residente/con domicilio in comune di .......................................... provincia ............ cap ..........
Via/piazza .................................................................. n. ............ e-mail ......................................
tel/fax ....................................................... , in qualità di ...............................................................
.........................................................................................................................................................
(proprietario/comproprietario/leg.rappresentante/amministratore/ecc.)
CHIEDE
l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico di via/piazza ....................................
............................................. in prossimità dell’immobile di cui al civico n. ................... per
l’esecuzione dei lavori di:

□
□
□
□
□

Allacciamento alla fognatura pubblica
Allacciamento idrico
Allacciamento rete gas
Allacciamento linea telefonica
Altro .........................................................................................................................................

Descrizione e modalità di esecuzione delle opere.......................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Dimensioni complessive dell’area manomessa dall’intervento: mq: ...................
Durata dei lavori prevista n° giorni: ...................
Con la presente si impegna ad eseguire i lavori di cui sopra, in conformità agli elaborati
grafici e agli atti amministrativi presentati nonché nell’osservanza delle norme previste dal
vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.
Si allega alla presente:
- copia documento di riconoscimento del richiedente;
- n. 2 copie elaborati grafici esplicativi delle opere da realizzarsi, comprensivi di planimetria
in scala catastale ed ingrandimento in scala 1:500 con individuazione dell'area interessata
dai lavori, delle strade adiacenti e delle opere da realizzarsi:
- Documentazione fotografica che ritragga l’area oggetto di manomissione e l’area
circostante.
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.
Lgs. 196/03 e prende atto delle informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03.
....................................... li’ ............................
Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679
(G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi
degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica,
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei
compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza
e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro
dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il
rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto
il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere
conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai
propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà
poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in
modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al
sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti
sottoindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16).

L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente,
evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e
necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente
richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
Comune di Campagna Lupia
Via della Repubblica 34/36
30010 Campagna Lupia
Tel. 0415145911 fax 041460017 pec: campagnalupia.ve@cert.ip-veneto.net
D.P.O Responsabile della protezione dei dati: Avvocato Mauro Albertini
e-mail: dpo@albertinieassociati.it - pec: mauro.albertini@venezia.pecavvocat.it
Finalità del Trattamento

Il trattamento dei dati conferiti con la presente richiesta è finalizzato al rilascio di quanto richiesto
con la presente istanza.

