RISERVATO AL PROTOCOLLO

RISERVATO ALL’UFFICIO

AL COMUNE DI MODENA
SETTORE LAVORI PUBBLICI,
E MANUTENZIONE URBANA
UFFICIO SCAVI

RICHIESTA PROROGA CONCESSIONE ALLO SCAVO
Il/La Sottoscritto/a (*):
con residenza/sede in via:
C.F. - P. IVA:
PEC:

, Cell.:

email:

, Tel.:
CHIEDE

Proroga alla Concessione di Scavo N°
, per n°

con scadenza il

del

,

giorni naturali e consecutivi, ovvero fino al

,

per i lavori di scavo da effettuare in:
Via/Piazza (**):

,

_________________________________________________________________________________________ ,
per le seguenti motivazioni (motivazioni riferite alla richiesta di proroga, non alla realizzazione dello scavo):

.
ALLEGATI:
- n.2 marche da bollo virtuali;
- Concessione allo Scavo n°

del

_______________ lì
In fede
________________________
(documento firmato digitalmente)

NOTE:
- (*): Deve essere lo stesso soggetto che ha presentato la Richiesta di Scavo.
- (**): Se presenti più di n.4 vie, scrivere solo il nome della via senza civico, ed eventuale Vs. protocollo/riferimento.
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AL COMUNE DI MODENA
SETTORE LAVORI PUBBLICI, E MANUTENZIONE DELLA CITTÀ
UFFICIO SCAVI

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
PER IL RILASCIO DELLA PROROGA
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642
e dell'articolo 3 del Decreto Interministeriale 10/11/2011
Il sottoscritto:
Nome/Denominazione:

;

Residenza/Sede:

;

C.F. - P. IVA:

;

al fine del rilascio dell'Autorizzazione in:
via/e

;

civ. o altro rif. : ___________________________________________________________________________ .

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011 e dagli articoli 46 e 47
del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del
Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti
DICHIARA
- che le seguenti marche da bollo sono state annullate:
NUMERO
SERIALE

IMPORTO

DATA/ORA

CAUSALE DI ANNULLAMENTO

€

RICHIESTA PROROGA

€

RILASCIO PROROGA
CONCESSIONE DI SCAVO

- di impegnarsi a conservare l'originale delle marche da bollo annullate.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

_____________ lì _________________
In fede

_______________________________
(documento firmato digitalmente)
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INFORMATIVA
resa a i sensi dell'art. 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679
Si informa che:
a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, l’ing. Nabil El
Ahmadiè (sede a Modena in Via San Cataldo, 116, telefono 059/2033301), è stato nominato titolare delle
banche dati e del trattamento dei dati del settore Lavori pubblici, mobilità e manutenzione urbana, in
conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune
in materia organizzativa.
b)

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta
elettronica responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367 – 3204380081.

c) I dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente ai sensi
del vigente Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità istituzionali relative
al procedimento oggetto della presente comunicazione.
d) Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
e)

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi
tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di
sistema. . I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati. I Suoi dati potranno
essere diffusi mediante pubblicazione sui siti istituzionali del Comune di Modena.

f) I Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine
del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in
materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto sussiste un obbligo legale/contrattuale al
riguardo.
h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) Il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale.
j) Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La

riguardano;
• di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento

basata sul consenso conferito prima della revoca;
• alla portabilità dei dati, ove previsto;
• di opporsi al trattamento;

di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).
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