Al Comune di Salzano
Area Tecnica
via Roma 166
30030 SALZANO (Ve)

OGGETTO: Richiesta di accorpamento terreno al demanio stradale.

Il/La sottoscritto/a ......................................................................... nato/a a ..........................................
Prov. ............ il .........../.........../......................, residente a ............................................. Prov. ............
cap. .................... in via ........................................................, codice fiscale .........................................
tel. n. .................................................. mail ..................................................
in qualità di

͙ PROPRIETARIO/A

͙ COMPROPRIETARIO/A

͙ LEGALE RAPPRESENTANTE della Società proprietaria
denominata .........................................................................................
con sede in .................................................................. Prov. ............
via ..................................................................................... n. ............
partita IVA .......................................................... tel. ........................
fax ........................................ mail .....................................................
del terreno sito in Salzano, via ................................................................ distinto al catasto terreni del
Comune di Salzano foglio n. ............. mappale/i n. .............................................................................
dichiara
che l’area suddetta è destinata ed utilizzata da oltre venti anni a sede stradale pubblica e pertanto
acconsente e chiede
che la stessa area venga accorpata al demanio stradale ai sensi dell’art. 31, comma 21, della legge
448 del 23.12.1998.
Allo scopo allega alla presente:
-

fotocopia di un documento di’identità in corso di validità;

-

n. ............ richieste firmate dagli altri comproprietari con relativi documenti d’identità;

-

consenso per il trattamento dei dati identificativi del soggetto.

................................................ li ..........................................

firma ......................................................................

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO

Informativa
ai sensi dell’art. 13, del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196
(art. 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di dati strettamente necessari per
le operazioni e gli adempimenti connessi con i procedimenti e i provvedimenti relativi
all’espletamento della procedura.
Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da
parte del Comune di Salzano, mentre per le procedure che qui interessano, non saranno
trattati dati sensibili” (sono considerati sensibili i dati relativi, ad es., al Suo stato di salute,
alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose – artt. 4 e 22,
D.Lgs.vo n. 196/2003).
I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento,
sono utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre
l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale di cui la S.V. è interessata.
Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dall’art. 4 del D.Lgs.vo
196/2003 con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.
Il conferimento dei dati da parte Sua è reso obbligatorio da disposizioni normative (leggi e
regolamenti) ed è necessario per completare il procedimento istruttorio ed ottenere il
provvedimento finale. Qualora non conferisca i dati o non acconsenta a trattarli, la sua
condotta determina l'eventuale impossibilità di dare corso al provvedimento finale.
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Salzano e che il
responsabile del trattamento è il responsabile dell’AreaTecnica.
_____________________
Consenso
Si decide di rilasciare il proprio consenso al Comune di Salzano al trattamento dei dati
identificativi del soggetto concorrente ai fini dell’espletamento delle attività istituzionali
sopra evidenziate.

………………………………., lì …………………………….

IL DICHIARANTE
...............................................................
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