
M
od

. T
LP

02
 R

ev
 0

1 
de

l 0
9/

04
/2

02
0

AL COMUNE DI TRIUGGIO
SETTORE GESTIONE DEL 
TERRITORIO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Via V. Veneto, 15 - 20844 (MB)

PROTOCOLLO MARCA DA BOLLO

DA € 16,00

        

Cat. IV cl. 8 fasc. 

Oggetto: richiesta per il rilascio dell’autorizzazione annuale alla manomissione
suolo pubblico per interventi di modesta entità.

Con riferimento  all’oggetto,  si  chiede  l’autorizzazione  annuale  per  l’anno  ________,  con  le  prescrizioni

necessarie secondo le diverse tipologie.

I singoli interventi saranno segnalati di volta in volta mediante invio ai Vostri uffici tecnici e di polizia locale di

apposito modulo recante:

a) nominativo del richiedente l’allaccio (SEMPRE);

b) luogo dell’intervento, specificando indirizzo e n. civico dell’immobile da servire (quando ESISTENTE);

c) data dell’intervento;

d) tipo dell’intervento;

e) durata dell’intervento;

f) lunghezza, larghezza e profondità dello scavo;

g) planimetria dell’area dell’intervento con sezione quotata in dettaglio;

h) ditta appaltatrice, direttore tecnico, numeri telefonici e fax;

i) riferimenti del nostro tecnico responsabile dei lavori;

Al fine di quanto sopra richiesto si allega alla presente: n. 1 marca da bollo da € 16,00 e l’attestazione del

versamento di € 27,66 per diritti di segreteria.

IL RICHIEDENTE

………………………………………

                       
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il trattamento
viene effettuato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
I  suoi  dati  saranno trattati  da soggetti  privati  e pubblici  per  attività strumentali  alle finalità indicate,  di  cui  l’ente si  avvarrà come
responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto
della  normativa  vigente  in  tema  di  protezione  dei  dati  personali.  Non  è  previsto  il  trasferimento  di  dati  in  un  paese  terzo.  Le
comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo; qualora però non fornirà tali informazioni non sarà possibile procedere
alla iscrizione nell’Albo in oggetto.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. Potrà far
valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Triuggio che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 036297411 Indirizzo PEC: comune.triuggio@legalmail.it

Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
responsabileprotezionedati@comune.triuggio.mb.it
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