ALL’UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a ____________________, il ____________, residente a______________________
in Via _________________________ n. ____ in qualità di _________________________
della ___________________________________________________________________
Sede legale in ______________________ Via ___________________________ n. _____
Iscrizione alla CCIAA ______________________________________________________
C.F. o P. IVA _____________________________________________________________
per l’attivazione di un cantiere:
(___) edile, stradale o assimilabile
(___) per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
(___) posto in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14.11.97
sito in ………, Via _____________________________________________ n. _________
per il periodo dal (g/m/a) _____________________ al (g/m/a)______________________
RICHIEDO
l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 15/2001, per lo svolgimento dell’attività di
cantiere;
A TAL FINE
dichiaro di rispettare le prescrizioni, gli orari ed i valori limite indicati al terzo capoverso della
Delibera di Giunta Regionale del 21.01.2002 n. 45, attuativa della L.R. n. 15/2001 e le disposizioni
previste dall’art. 32 e ss. della norme relative alla zonizzazione acustica approvata con il PSC
vigente;
confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall’art. 76 del DPR 445/00.

U:\SUAP\MODULISTICA\CANTIERI\modello domanda nei limiti agg_dic_2015.doc

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196 DEL 30.06.2003 “CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)”
Si informa che i dati personali acquisiti con la documentazione prodotta sono necessari e utilizzati
esclusivamente per l’espletamento dell’attività relativa al procedimento avviato.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e potranno comprendere:
-trattamento interno (conservazione, registrazione, organizzazione, modificazione);
-trattamento esterno (comunicazione, trasmissione);
-trattamento statico (conservazione, trascrizione);
-trattamento dinamico (costituzione banche dati, elaborazioni complesse/estrazione, aggregazione,
correlazione, ecc.).
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il rifiuto degli stessi, o l’omessa indicazione di alcuni,
comporta il mancato rilascio del provvedimento.
I dati saranno diffusi mediante affissione all’albo pretorio (nei casi previsti) e a chiunque ne abbia interesse
ex art. 22 della L. 241/90, e comunicati, su richiesta, ad enti pubblici o privati, per obbligo di legge e per
ragioni necessarie per fini istituzionali.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dal D. Lgs. 196 del 30.06.2003.
Titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il Responsabile è il Dirigente dell’Area
Territorio.

Data______________
Timbro/Firma
______________________

N.B. – Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica
non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).
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