Marca
bollo
€ 16,00
AL SIGNOR SINDACO
COMUNE DI FUSIGNANO

Il sottoscritto______________________________ Codice Fiscale __________________________
Nato a __________________________________________ il _____________________________
E residente a ______________________________ Via __________________________ n. ______
Tel. __________________ in qualità di ___________________ dell’immobile sito in Fusignano in
Via ___________________________________ n. _______
CHIEDE
Alla S.V. L'Autorizzazione ad installare un cartello segnaletico di PASSO CARRAIO Fig.
78 Art. 120 del Regolameto di Attuazione del C.D.S.
in Comune di Fusignano Via _____________________________n._____
Larghezza dell’accesso Ml_______________; Nella zona antistante
•

 Non esiste marciapiede

•

 Esiste marciapiede a livello della strada

•

 Esiste marciapiede rialzato con o senza smussatura

•

 Con cartello ripetitivo sul lato opposto della strada SI NO
DICHIARA

di sottostare a tutte le condizioni contenute nell’apposito regolamento, Ordinanze, Leggi,
Regolamenti Edilizi e di Polizia Municipale in vigore e loro successive modifiche, nonché a tutte le altre
norme che l’Amministrazione intendesse prescrivere a tutela del pubblico interesse e transito della
proprietà stradale.
Si obbliga fin d’ora a sottostare alle prescrizioni che verranno fissate nella concessione, a
produrre su richiesta altri documenti e dati ritenuti necessari ed opportuni dall’Amministrazione
Comunale ai fini della decisione da adottare.

Il passo carraio in questione sarà:
 privo di cancello  munito di cancello

 munito di cancello distante almeno 4 ml. dal filo della pavimentazione stradale
 dotato di cancello a chiusura automatica con comando a distanza
 con tombinamento del fosso
 con ribasso del cordolo stradale
Il sottoscritto è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel “Regolamento per
l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle
concessioni e delle autorizzazioni”.
L’impegno a sostenere le spese del cartello segnaletico stabilite in € 10,33 con delibera di
G.C. n. 96 del 31.05.2000 oltre a quelle di diritti di segreteria pari a € 25,82.
L’impegno ad iniziare i lavori solo dopo l’ottenimento della autorizzazione comunale e a
sottostare a tutte le condizioni in essa contenute.
Allega planimetria catastale, in duplice copia, con individuazione dell’accesso carrabile e schema
dei lavori da eseguire.
Informativa ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
In relazione alla raccolta dei Suoi dati personali che il Comune di Fusignano si appresta a fare, La informiamo, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di quanto segue:
a) Il trattamento dei dati che saranno da Lei oggi conferiti è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo
da Lei attivato e alle attività ad esso correlate e conseguenti. Il trattamento dei Suoi dati consiste nello svolgimento
delle operazioni consentite dalla legge e indicate dall’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 196/2003. Esso sarà effettuato con
modalità informatizzate e manuali, su supporto cartaceo o digitale, con l’osservanza di ogni misura cautelativa della
sicurezza e riservatezza dei Suoi dati, nel rispetto dei principi e delle norme del Codice.
b) L’eventuale rifiuto di conferire alcuni o tutti i dati richiesti può comportare, secondo i casi, la sospensione,
l’interruzione o l’archiviazione del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria ed ogni altra
conseguenza di legge, anche di carattere sanzionatorio.
c) I dati raccolti potranno essere comunicati:
1) al personale dell’Ufficio;
2) ad altro personale del Comune di Fusignano, dipendente da uffici e/o servizi che intervengono a vario titolo per le
proprie competenze istituzionali nel procedimento in oggetto o comunque nel trattamento dei Suoi dati;
3) ad Enti pubblici che svolgono ruolo istruttorio nel procedimento e ad altri soggetti esterni all’ente che collaborano
alle finalità istituzionali dello stesso e siano specificatamente abilitati da questo Comune a trattare i Suoi dati personali
(in qualità di responsabili o incaricati per conto dell’Ente e nell’ambito della finalità di trattamento in precedenza
citata);
4) ad enti e soggetti pubblici, che li richiedono, qualora essi siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o
comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali e sia seguita la procedura di cui all’art. 39 comma 2 del D.Lgs.
196/2003 (comunicazione al Garante);
5) a chiunque ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n. 241/1990 e sia legittimato all’accesso in base alla stessa;
6) ai soggetti destinatari della pubblicità e negli ambiti di diffusione previsti da leggi o regolamenti;
7) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.
d) Lei, in qualità di interessato ai Suoi dati, può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
e) Il trattamento potrà riguardare anche i dati sensibili o giudiziari, esclusivamente in ottemperanza di compiti,
obblighi, modalità e finalità previsti dalle disposizioni normative vigenti.
f) Il titolare del trattamento è il Comune di Fusignano con sede in Corso Emaldi, 115 – 48010 Fusignano (RA).
Responsabile dello specifico trattamento dei suoi dati qui raccolti è il Dirigente competente o chi lo sostituisce per
legge o per delega.

Fusignano, ________________
Firma del dichiarante
_________________________

