Marca da
Al Signor Sindaco
del Comune di RAPALLO
Piazza Delle Nazioni, 4
16035 RAPALLO

bollo
€ 16,00

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA PER MOVIMENTI DI TERRA EFFETTUATI IN
ZONA SOGGETTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO
presentata da: privati / ditte / società / imprese / enti
Oggetto: richiesta di autorizzazione in sanatoria per movimenti di terra effettuati in zona soggetta a
vincolo idrogeologico, ai sensi dell’art. 36 L.R. n. 4/99.

(soggetti privati)
Il sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ prov.
_____ il ____________ residente a __________________________________________ in
via_______________________________ codice fiscale_____________________________

(ditte / società / imprese / enti)
Il sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ prov.
_____ il ____________ nella sua qualità di ____________________________________
della _____________________________________________con sede in ________________
___________________________________ domicilio legale ___________________________
codice fiscale ________________________________________________

inoltra la presente richiesta di autorizzazione in sanatoria per aver effettuato movimenti di terra in zona
soggetta a vincolo idrogeologico ricadente nel Piano di Bacino e/o nell’ Ambito n._________
per la realizzazione degli interventi di:_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
in Via ___________________________________ N.C.T. Foglio n._______ mapp.__________________
secondo il progetto a firma del (indicare il nominativo del progettista) ___________________________
con studio tecnico in __________________________________________________ Prov.____________
Via ____________________________________________Tel.__________________________________
Iscritto all’Albo/Ordine__________________della Provincia di _______________________al n. _______
Si specifica che in merito all’intervento in questione:
E’ stata presentata richiesta di Accertamento di Conformità Urbanistica n. _______del________
Non è ancora stata presentata richiesta di Accertamento di Conformità Urbanistica.
Allega alla presente (3 copie):
-

Fotocopia documento identità del richiedente;
n.1 marca da bollo da euro 16,00 da apporre sulla autorizzazione;
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RIPARTIZIONE VII – GESTIONE DEL TERRITORIO -

-

Relazione geologica opportunamente corredata da sezioni geologiche ed eventuali prove geotecniche;
Relazione geotecnica;
Relazione tecnica-illustrativa con specificazione delle modalità esecutive, sistemazioni esterne,
destinazione del materiale di risulta;
Elaborati grafici progetto architettonico (stato attuale, di progetto, di raffronto);
Schema di smaltimento acque superficiali e sub-superficiali;
Documentazione fotografica dell’area oggetto di intervento;
Autocertificazione a firma di tecnico abilitato che attesti la conformità delle opere da realizzare alle
previsioni degli strumenti urbanistici e del regolamento edilizio, nonché la fattibilità dell’intervento in
relazione alle norme di attuazione del Piano di Bacino vigente;
Il richiedente
__________________________________

Rapallo, lì _ _ / _ _ / _ _ _ _

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196
Il D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti
che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati conferiti nell’istanza di
permesso di costruire e nella documentazione alle stesse allegate e quali sono i diritti del cittadino.
Finalità del trattamento.
Il Comune di Rapallo, Gestione del territorio, desidera informarla che la compilazione dell’istanza comporta il conferimento di vari dati personali, che
verranno trattati dal Comune di Rapallo per le finalità di applicazione della disciplina in materia ambientale.
I dati in possesso del Comune di Rapallo possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di
legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di
legge o di regolamento.
Dati personali.
I dati richiesti devono essere indicati obbligatoriamente onde rendere possibile l’istruttoria dell’istanza.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di dare seguito alla Sua domanda.
Modalità di trattamento.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da
perseguire anche mediante:
Verifiche dei dati esposti nella domanda e documentazione allegata con altri dati in possesso del Comune di Rapallo;
Verifiche dei dati contenuti nella domanda e nella documentazione allegata con i dati in possesso di altri organismi.
Titolari del trattamento.
Il Comune di Rapallo assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali.
Diritti dell’interessato.
Presso il titolare o il responsabile del trattamento l’interessato può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o,
eventualmente, per correggerli, aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge, ovvero per opporsi al loro trattamento o chiederne la
cancellazione, se trattati in violazione di legge.
Consenso.
Il Comune di Rapallo, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Il richiedente
__________________________________
Rapallo, lì _ _ / _ _ / _ _ _ _
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