
Notifica mod. 4708_EP

TIPO DI FRAZIONAMENTO

Al Signor SINDACO del
COMUNE di SPORMAGGIORE

Il sottoscritto .................................................................................................................

In qualità di                   tecnico                proprietario

DEPOSITA
Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.P.R. 06.06.2001 N. 380  - originale e n. ………..

copie del tipo di frazionamento relativo a:

PARTICELLE INTERESSATE AL FRAZIONAMENTO:

p.f. ……………………………………………….. c.c. di ……………………………………

p.ed. ……………………… p.m. .……………… c.c. di ……………………………………

zona di Piano Regolatore Generale ………..…………………………….. Art. ………….

di proprietà di ………………………………………………………………………….. per:

Erezione nuovo edificio o ampliamento di fabbricato esistente

Concessione/autorizzazione edilizia nr. …………………. di data ……………….

Concessione/autorizzazione edilizia  in sanatoria (condono edilizio)

nr. …………………. di data ……………….
(n.b. in alternativa agli atti autorizzativi potrà essere presentata dichiarazione

sostitutiva di atto notorio).

Divisione particelle fondiarie

Trasferimenti di cui al comma 10 dell'art. 30 (divisioni ereditarie, donazioni e

testamenti)

Epoca di realizzazione ………………………………..

RISERVATO AL SERVIZIO SPORTELLO IMPRESE E CITTADINI
Il presente tipo di frazionamento è stato depositato ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.P.R. 06.06.2001 N. 380

IL RESPONSABILE  DELL'UFFICIO TECNICO

………………………………………………………….……….

Questa notifica dovrà essere presentata al seguente indirizzo:
                                                   COMUNE DI SPORMAGGIORE -  P.ZZA DI FIERA N. 1 - tel. 0461/653555.



II

Indirizzo del proprietario

residente in .........................……...... via/piazza ….……................................ n. .......

località …………………………………………..

Indirizzo del progettista

residente in .........................……...... via/piazza ….……................................ n. .......

località …………………………………………..

� Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei
acconsente anche all’utilizzo dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota (1)

riportata a pagina III, in conformità alla Legge  31 dicembre 1996 nr. 675

Data, ...........................

.................................................
         IL RICHIEDENTE

            (firma)

       Restituito originale per ricevuta:

……………………………………………..

…………………………………………….
(Il Tecnico comunale)



III

NOTE
(1) Informativa ai sensi della Legge n. 675/1996 sul trattamento dei dati personali

Desideriamo informarLa che la Legge 31 dicembre 1996 n. 675 garantisce che il
trattamento dei dati si svolga nel rispetto del diritto delle libertà fondamentali nonché
della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e
all’identità personale.
Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza.
Ai sensi dell'art. 10 della legge predetta, La informiamo che:
♦  Il trattamento ha le seguenti finalità: rilascio di atto amministrativo sindacale da

Lei richiesto.
♦  Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: imputazione dei dati nel

sistema informativo comunale CED, con successivo trattamento anche cartaceo.
♦  Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi della legislazione urbanistica

provinciale vigente (L.P. 22/91 e ss.mm.) e del Regolamento Edilizio Comunale.
♦  Il rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di rilasciare l’atto amministrativo

da Lei richiesto o comunque di concludere il procedimento amministrativo da Lei
attivato.

♦  I dati potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o diffusi
mediante  pubblicazione all’albo nei casi previsti dalle leggi e/o regolamenti vigenti
in materia.

♦  In relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti
previsti dall'art. 13 della L. 675/96, di cui si riporta il testo:

"                                                               Art. 13
Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

Le disposizioni di cui alla successiva lettera b), sono abrogate a decorrere dalla data di entrata
in vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in
applicazione del comma 1 dell'articolo 7.
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e
della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la
richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo
non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione
dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;



IV

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano,
previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i
dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto
all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un
contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le
modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute
possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto,
delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di
giornalista, limitatamente alla fonte della notizia."

♦ Il  titolare del trattamento è il Comune di SPORMAGGIORE .
♦ Il  responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale 

♦ Il  responsabile del Comune di Spormaggiore , cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti
dell'interessato è il Segretario Comunale  - Piazza di Fiera N.1 Spormaggiore 
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