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AL COMUNE DI CECINA
UO. Urbanistica e Valorizzazione del Patrimonio



OGGETTO:	DEPOSITO	  tipo mappale	  tipo di frazionamento, ai sensi dell’art. 30, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e succ. mod. e int.


Il sottoscritto ___________________________________________________________ 
(*)    inserire il nome del PROPRIETARIO (in caso di istanza presentata da parte di altri soggetti)
 residente /  con studio in ______________________________________________ via _________________________ n. ___ tel. _____________________ in qualità di     proprietario /  tecnico abilitato incaricato da (*) _____________________________

C H I E D E
L’apposizione di visto dell’avvenuto deposito del predetto    tipo mappale    tipo di frazionamento relativo all'area distinta al N.C.T. al foglio n. _______ particella/e ____________________________
ALLEGA attestazione pagamento diritti di segreteria di € 55,00 da effettuarsi con una delle seguenti modalità:
- bollettino postale sul C.C. n° 139576 intestato a Comune di Cecina
- bonifico bancario IBAN: IT 54 B 07075 70690 000000240592
- presso la Tesoreria Comunale presso la Banca Centro - Credito Cooperativo Toscana - Umbria IBAN: IT 54 B 07075 70690 000000240592 
ALLEGA Dichiarazione del tecnico incaricato.


Lì, ______________________					IL RICHIEDENTE

_____________________________



DICHIARAZIONE DEL TECNICO INCARICATO
Art.23 del vigente Regolamento Edilizio

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 
con studio in _______________________________ via _________________________ n. _______ tel. _________________ iscritto all’albo degli/dei______________________ della provincia di ___________________, in qualità tecnico abilitato incaricato,
DICHIARA

ai sensi dell’art.23 comma 3 del vigente Regolamento Edilizio che il frazionamento in oggetto RISULTA CONFORME a quanto disposto all’art. 16, art.18, art.19, art.20 delle “Norme Tecniche di Attuazione” del Regolamento Urbanistico;

DICHIARA INOLTRE che

l’area da frazionare non risulta inserita all’interno di programma aziendale di miglioramento;

	l’area da frazionare non rientra (oppure) rientra nella fattispecie prevista dalla L.R.T. 10/11/2014 n. 65 e sue successive modifiche ed integrazioni, art. 76 comma _________________;
	riguardando il frazionamento l’inserimento nella mappa catastale di fabbricati esistenti e relativa corte, gli stessi sono stati autorizzati con pratica edilizia n. _________________;
 Le aree da frazionare non sono poste all’interno di un Piano Attuativo (oppure) sono poste all’interno di un Piano Attuativo approvato in data_____________ con delibera di CC. N______________, pertanto il frazionamento è conforme al piano stesso ed alla relativa Normativa Tecnica di Attuazione.



Il sottoscritto conferisce il consenso al trattamento dei dati personali e dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo.

Lì, ______________________					IL Tecnico incaricato

_____________________________


                                                                      timbro




================================


Informativa sul trattamento dei dati personali 
(ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali) 

1. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali forniti con la Sua richiesta verranno trattati dal Comune di CECINA per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato per ottemperare alla richiesta stessa. La base giuridica è costituita dalla necessità di adempiere a quanto stabilito dall’art. 30, comma 5 - D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e succ. mod. e int.
2. Natura del conferimento e conservazione dei dati
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. I dati da Lei conferiti saranno conservati per il tempo prescritto dalla normativa vigente.
3. Destinatari dei dati personali 
I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la responsabilità del Titolare 
I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopraccitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle relative funzioni. 
4. Diritti dell’interessato 
La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare, oppure tramite posta elettronica al seguente al seguente indirizzo e-mail: dpo@comune.cecina.li.it
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
5. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cecina, con sede in P.zza Carducci (LI). Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo di posta elettronica dpo@comune.cecina.li.it



