protocollo

COMUNE DI TRE
VILLE
(Provincia di Trento)

OGGETTO: DOMANDA DI PARERE PREVENTIVO
Il/la sottoscritto/a...............................................................................................
Nato

a

........................................

IVA...................................

Residente

il
in

.....................

Codice

Fiscale/P.

............................................Prov.......

Via/piazza/località.......................................................... n....... CAP......................
Recapito

(se

diverso

dalla

residenza)

.......................................................................................
.............................................................

presso

Via/piazza/località

n..............CAP..................................

Telefono ................................... Cell. ........................................
in qualità di
proprietario esclusivo
comproprietario

con

i…

soggett…

elencat…

nell’allegata

tabella

(Modello

altri

sottoscrittori).
............................................. (a tale scopo autorizzato da… proprietari… elencat…
nell’allegata

tabella

(Modello

altri

sottoscrittori)

in

forza

de….................................................................................................... (1)
per conto della Ditta........................................................................ Codice
Fiscale/P.

IVA...................................

con

sede

in...........................................................................Prov......Via/piazza/località
................................................................. n .............. CAP.......................
che rappresenta in qualità di........................................................................ (2)
Tecnico incaricato
1.

Il richiedente deve essere proprietario esclusivo, comproprietario, usufruttuario, titolare di diritto di uso o di
abitazione, locatario, superficiario, enfiteuta, titolare di leasing, legale rappresentante di società,
amministratore di condominio o avente valido titolo derivante da atto pubblico, scrittura privata autenticata,
provvedimento dei pubblici poteri, successione ereditaria, soggetto responsabile dell’abuso edilizio, etc.

2.

Amministratore, legale rappresentante, procuratore, etc..
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CHIEDE
il rilascio di un Parere Preventivo
per i lavori di (*)__________________________________________________________________

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Sulla p.f. ____________________________ P.Ed. _______________________ P.M. _____________
sub. _______________________ in C.c. ________________
* specificare il tipo dei lavori. Se trattasi di variante, fare riferimento alla/e concessione/i precedente/i.

Allegati:

□
□
□
□
□


documentazione fotografica a colori;
estratto mappa, P.R.G., P.G.T.I.S. (in duplice copia);
disegni di progetto (in duplice copia);
relazione tecnico-illustrativa (in duplice copia);
Diritti di segreteria pari a € 6,00
Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche
all’utilizzo dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota(3) riportata nell’allegato, in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Data, ......................................
IL/I RICHIEDENTE/I
(firma)
…………………….................

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.
I dati che Le vengono richiesti sul presente modulo sono dati comuni.
Desideriamo informarla che il Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto del
diritto delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e
all’identità personale.
Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei Sui diritti
ed in particolare della Sua riservatezza.
Titolare del trattamento dei dati: COMUNE DI TRE VILLE
Responsabile del trattamento dei dati: Ufficio Tecnico – Comune di Tre Ville
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. predetto, La informiamo che:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Il trattamento ha le seguenti finalità: rilascio atto amministrativo da Lei richiesto;
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: imputazione dei dati nel sistema informativo comunale con successivo
trattamento anche cartaceo;
il conferimento dei dati è obbligatorio per la stipula dei contratti, loro modifiche, e ogni altro rapporto con il Comune;
in caso di rifiuto di segnalazione di dati richiesti non potrà dare seguito alle richieste dell’Utente o potrebbero essere impedite
od ostacolate le prosecuzioni di eventuali rapporti in corso;
i dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni pubbliche o diffusi mediante pubblicazione all’Albo Comunale nei
casi previsti dalle Leggi e/o Regolamenti vigenti in materia;
I dati possono essere conosciuti e trattati dal responsabile e dagli incaricati dell’Ufficio Tecnico.
I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Tre Ville per finalità statistiche;
in relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall’art. 7
del D.Lgs. 196/2003.
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