Al
Comune di Vigarano Mainarda
Via Municipio, n.1
44049 Vigarano Mainarda
comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it
c.a. Ufficio Tecnico
Servizio Ambiente
ambiente@comune.vigarano.fe.it
Il/a sottoscritto/a …………………………………………….………………………………………………
nato/a

a

………………………………………

il

…………………….

residente

a

………………………………… in via …………………………………………….. n ………….. tel
…………………………………, in qualità di1 …………………………………………….………
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni a norma dell’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445;
CHIEDE
il rilascio di nulla osta per l’abbattimento di n….……albero/i situato/i sul territorio comunale di
Vigarano Mainarda (loc …………………………………………. ) in via …………………………………
n ….…., identificato/i al catasto al foglio (facoltativo) ……..………………… mappale ……………….;
DATI TECNICI
 dati relativi alla/e pianta/e su cui si intende intervenire (genere, specie, altezza,
circonferenza)
1)………………………………………………………………………………………………………………..
2)..…..…………………………………………………………………………………………………………..
3).………………………………………………………………………………………………………………









motivazione della richiesta
apparato radicale che danneggia strutture e/o impianti
albero che provoca danni/disturbi alla proprietà confinante
albero con gravi problemi di carattere fitosanitario
albero pericolante/secco/morto
albero che rende impossibile la realizzazione di opera edili pubblica/privata
mancato rispetto del Codice Civile, Codice della Strada o altre normative vigenti
altro (specificare)…………………………………………………………………………………...

 impianto in sostituzione (non è un obbligo ma è fortemente consigliato ed apprezzato)
1)………………………………………………………………………………………………………………..
2)….…………………………………………………………………………………………………………….
3)………………………………………………………………………………………………………………...





1

allegati
n……..fotografie a colori che identificano gli alberi oggetto della seguente domanda
n……..fotografie a colori che attestano i danni causati dalle alberature a strutture / impianti
n. 1 planimetria del lotto con evidenziata l’ubicazione degli alberi oggetto della seguente
domanda (facoltativa, richiesta a discrezione dal responsabile del procedimento)

Proprietario dell’area, comproprietario, amministratore del condominio etc.

1

 n. 1 relazione/perizia di un tecnico abilitato(facoltativa, richiesta a discrezione dal responsabile del
procedimento)

 altro (specificare)……………………………………………………………………………………….
Il Richiedente

Vigarano Mainarda,…………………………..

______________

N.B. La sottoscrizione deve essere per esteso e leggibile e il presente documento va
accompagnato con una fotocopia completa e leggibile di documento d’identità o di riconoscimento
in corso di validità.
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art 13 del Regolamento Europeo N. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Vigarano Mainarda, in qualità di “Titolare” del trattamento, è
tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Vigarano Mainarda, con sede in Via Municipio
n.1, cap 44049, Tel. 0532/436857.
3. Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Vigarano Mainarda ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA Via della Liberazione,
15 Bologna Tel 051/6338800 email: segreteria@lepida.it.
4. Responsabili del trattamento
Il Comune di Vigarano Mainarda può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui il
Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il Comune
sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Vigarano Mainarda per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
1. rilascio di nulla osta o diniego all’abbattimento delle alberature private su suolo privato
I dati personali saranno trattati dal Comune di Vigarano Mainarda esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali
dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati potranno essere comunicati al Servizio Fitosanitario Regionale per le funzioni e finalità ad esso spettante.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo i
casi previsti da specifici obblighi normativi.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal
fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di
propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può contattare:
- il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Vigarano Mainarda: società Lepida SpA Via della Liberazione, 15 Bologna Tel
051/6338800 email: segreteria@lepida.it pec: segreteria@pec.lepida.it
- il Titolare del trattamento dei dati Comune di Vigarano Mainarda, con sede in Via Municipio n°1, cap 44049, Tel. 0532/436857. mail:
ambiente@comune.vigarano.fe.it pec: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità
di rilasciare il nulla osta o il diniego all’abbattimento di alberature private su suolo privato.
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