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AL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO  
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA  
VIA TRENTO, N. 5 
25088 – TOSCOLANO MADERNO (BS) 

 Prot. 

 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 6 del D.P.R. 380 del 06 giugno 2011 e s.m.i. 
(interventi che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo). 
 

Il  sottoscritto__________________________________________(c.f. _______________________) residente 

a ________________________________in via __________________________n._____ tel. n. 

____________________ in qualità di ________________________________________ 

______________________________________________ (allegare delega se non proprietario) dell’immobile sito presso 

il comune di Toscolano Maderno in via _____________________________________ n._____ mappale n. 

_________________ sub. ____________ foglio ____________ 

con la presente  

C O M U N I C A  

che nell’ immobile di cui sopra verranno eseguite le seguenti opere: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara quanto segue: 

 di aver pieno ed esclusivo titolo all’ intervento nella qualità di    ___________ 

 che l’intervento non modifica la destinazione d’uso originaria dell’ edificio;  

 che l’immobile oggetto dell’intervento non è vincolato ai sensi di quanto disposto dal Capo 1 del  D.Lgs. 29 

ottobre 1999, n. 490 (ex lege 1° giugno 1939, n. 1089); 

  che non è previsto alcun tipo di intervento modificativo dell’ aspetto esteriore dell’ immobile; 

 che sull’ immobile oggetto di intervento (cancellare la parte che non interessa): 

- non sono in corso pratiche edilizie aperte e/o in istruttoria  (oppure) 

- sono aperte e/o in istruttoria le seguente pratiche edilizie    _____ 

- non sono in corso procedimenti aperti di condono edilizio (oppure) 

- non sono in corso provvedimenti sanzionatori  amministrativi e/o penali (oppure)  

- sono in corso i seguenti provvedimenti sanzionatori amministrativi/ penali  _____ 

  che i lavori non sono soggetti a richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi del DPR 

 

Si allega rilievo fotografico, estratto di mappa ed estratto del P.G.T. con l’individuazione dell’ immobile oggetto di 

intervento. 
IL DENUNCIANTE 

_________________________________ 
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Informativa 
(art. 13 del Regolamento 2016/679/UE) 

 
Titolare del trattamento 

Comune di Toscolano Maderno, via Trento 5, tel. 0365/546011.  

Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a 

rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it 

 
Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati raccolti, anche di natura particolare, sono trattati al solo scopo di valutare i requisiti per accedere al servizio ed 

erogarlo; il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

 
Durata della conservazione 

I dati raccolti sono conservati per 5 (cinque) dall’ultima richiesta di servizio.  

 
Destinatari dei dati 

I dati identificativi con l’indicazione del servizio richiesto sono conservati presso l’Ufficio Tecnico Edilizia Privata ed 

Urbanistica 

I dati sono comunicati a soggetti pubblici o privati solo se previsto dalla legge. 

I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per erogare i servizi richiesti, sono 

Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per 

conto del Comune, ad esempio per i servizi di assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a 

specifiche istruzioni. 

 
Diritti dell’interessato 

L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali.  Può 

esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo   rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it. 

L’interessato ha, infine il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 
 

mailto:urbanistica@comune.toscolanomaderno.bs.it
mailto:protocollo@pec.toscolanomaderno.bs.it
http://www.comune.gardoneriviera.bs.it/
mailto:rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it
mailto:rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it

