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AL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO  

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA  

VIA TRENTO, N. 5 

25088 – TOSCOLANO MADERNO (BS) 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto _______________________________nato a______________________________________________ 

il _______________________ e residente a____________________________________________ in via 

________________________________________ n. ____ (recapito tel. ________________________), in qualità di 

____________________________________________________________________________________________ 

dell’immobile oggetto di SCIA / CILA n. ______________________ Permesso di Costruire 

n________________________rilasciato in data _________________________________________________________ 

o di comunicazione in data__________________________________________ riguardante l’intervento 

di______________________________________________________________________________________________

sull’edificio sito in ____________________________________________, n. _______; 

con la presente 

C H I E D E  

 

il rilascio di certificato con cui si attesti che i lavori sopra oggettivati rientrano nelle opere di cui all’art. 3 – comma 1, 

lettera : 

- MANUTENZIONE ORDINARIA ai sensi dell’art. 27 – comma 1 lettera a) della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 

12;  

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ai sensi dell’art. 27 – comma 1 lettera b) della Legge Regionale 11 marzo 

2005, n. 12; 

- RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO ai sensi dell’art. 27 – comma 1 lettera c) della Legge Regionale 

11 marzo 2005, n. 12; 

- RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ai sensi dell’art. 27 – comma 1 lettera d) della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 

12; 

- RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA ai sensi dell’art. 27 – comma 1 lettera e) della Legge Regionale 11 marzo 

2005, n. 12; 

- EDILIZIA RESIDENZIALE ABITATIVA NON AVENTE LE CARATTERISTICHE DI LUSSO di cui al D.M. 02 agosto 

1969 in applicazione dell’art. 13 Legge 02 luglio 1949, n. 408; 

- EDILIZIA PUBBLICA E DI USO PUBBLICO, ASSIMILATA ALLE ABITAZIONI NON DI LUSSO ai sensi dell’art. 1 

Legge 19 luglio 1961, n. 659 e Legge 22 ottobre 1971, n. 865; 

- OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA/SECONDARIA di cui all’art. 4 Legge 29 settembre 1964, n.847 (art. 44, 

Legge 22 ottobre 1971, n. 865); 

- EDIFICI RURALI AL SERVIZIO DELLA CONDUZIONE DEL FONDO, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 597/73 e 

dell’art. 5 – comma 2bis – del Decreto Legge 14 marzo 1988, n. 70; 

- AUTORIMESSE E SPAZI DI SOSTA E DI PARCHEGGIO eseguite ai sensi dell’art. 11 della legge 24 marzo 1989, n. 

122. 

 

Ringraziando anticipatamente, porgo distinti saluti 

IL RICHIEDENTE 

____________________________ 

Informativa 
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(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. 
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