Marca da bollo
€ 16.00

Al Comune di Toscolano Maderno
Via Trento, 5
25088 Toscolano Maderno (BS)

Oggetto: Domanda di autorizzazione per trasformazione del bosco e/o trasformazione d’uso del suolo
di terreno sottoposto a vincolo idrogeologico.
(Legge Regionale 05 dicembre 2008, N.° 31)

Il sottoscritto
C.F.:
Nato a

il

Via

e residente in
n.

fax

n. tel.
e mail

nella qualità di
di

bosco

(superficie per la quale di chiede il mutamento di destinazione mq. …………..)

terreno
distinto in mappa censuaria del Comune di
ai seguenti mappali

della superficie complessiva di mq.
con la presente chiede l’autorizzazione
1

ai sensi dell’art. 43 della Legge Regionale 05 dicembre 2008, N.° 31 per la trasformazione del bosco ;
ai sensi dell’art. 44 della Legge Regionale 05 dicembre 2008, N.° 31 per la trasformazione d’uso del
2
suolo sottoposto a vincolo idrogeologico ;
per la realizzazione del seguente intervento:

………………………., li ………………………….
Il Richiedente
(firma leggibile)

1
2

selezionare se ricorre il caso
selezionare se ricorre il caso

Dati relativi alla presente richiesta:
PROPRIETARIO:

Nato a

il

Via

E residente in
n.

n. tel.

COMMITTENTE:

Nato a

il

Via

E residente in
n.

n. tel.

PROGETTISTA:

Nato a

il

Via

E residente in
n.

n. tel.

n. fax

tel. mobile

e-mail

web

Firme:
Proprietario

Committente

Progettista

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL’ ALBO PRETORIO
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente istanza è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal ................................................... al .......................................................... e che contro di essa
.................... sono state presentate opposizioni.

Data .................
IL MESSO COMUNALE
................................

IL RESPONSABILE EDILIZIA URBANISTICA
Ing. Zanini Nicola

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.

