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marca da bollo da € 16,00
GIUNTA COMUNALE 
Spett.le
RICORSO avverso PROVVEDIMENTI DEL SINDACO 
IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO
(art. 70, comma 3, L.P. 4 agosto 2015, n. 15)
Il/la sottoscritto/a  
SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
In caso di più soggetti aggiungere una distinta a parte con i relativi dati 
nella sua qualità di DESTINATARIO del provvedimento
PROPONE 
RICORSO avverso il seguente provvedimento: 
133, c. 2, lett. b) o c), della L.P. 1/2008 e s.m. 
PER LA REALIZZAZIONE DELLE SEGUENTI OPERE 
(descrizione sommaria dell’intervento)
SUI SEGUENTI IMMOBILI  
Dati catastali:  
Specificare  se:  proprietà,  comproprietà  (in questo caso serve la firma di tutti i comproprietari),  altro  diritto  reale  (specificare
quale), affitto agrario (solo per interventi di recupero di edifici esistenti o tunnels permanenti), comodato (solo per manutenzione 
straordinaria)
MOTIVAZIONI DEL RICORSO: 
NB: NEL CASO FOSSE NECESSARIO ULTERIORE SPAZIO PER L’ESPOSIZIONE DELLE MOTIVAZIONI DEL RICORSO SI 
POTRANNO  AGGIUNGERE  ULTERIORI  FOGLI,  AVENDO  CURA  DI  RIPORTARE  AL  MASSIMO  25  RIGHE 
DATTILOSCRITTE PER FOGLIO E APPLICANDO N. 1 (UNA) MARCA DA BOLLO DA € 16,00 OGNI 4 FACCIATE 
(firma)
Si allega informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, firmata per presa visione e conoscenza (una per ogni sottoscrittore);
Egregio Signore/Gentile Signore, La informiamo che firmando il presente modulo acconsente anche all'utilizzo, sia su base informatica che su base cartacea, dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nell'informativa sul trattamento dei dati personali, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Per informazioni e contatti (riservato al comune)
Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 Regolamento UE n. 2016/679)
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che:
•
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di _________________________________________
;
•
Responsabile per la protezione dei dati è il Comune di _________________________________________
;
•
i dati vengono raccolti e trattati nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
•
la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico;
•
i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la
riservatezza;
•
i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o
possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;
•
I dati sono oggetto di diffusione, nel rispetto del principio di minimizzazione, esclusivamente per l'ottemperanza agli
obblighi di pubblicazione dei dati imposti dalla normativa vigente in materia di amministrazione trasparente;
•
I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero;
•
i dati possono essere conosciuti dal Responsabile o dagli incaricati del _______________________;
•
il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse. Non
fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Comune di __________________________
possa corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità;
•
i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse
pubblico e comunque a termini di legge;
•
i diritti dell'interessato sono: 
▪
richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
▪
ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
▪
richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il
trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
▪
ottenere la rettifica , la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge; 
▪
richiedere la portabilità dei dati;
▪
aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
▪
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
▪
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Dichiaro di aver ricevuto e preso 
visione della presente informativa
Data __________________________ Firma __________________________________________________
12.0.3
p.franchi@sygest.it
7/09/2018
OMS - Sygest
PLF
Domanda di Autorizzazione Paesaggistica al Sindaco
13/09/2018
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