Al Sindaco
del Comune di Lugo (RA)

Oggetto: Richiesta di attribuzione dei numeri civici
Il

sottoscritto

________________________________________________

residente

a

____________________________

in

Via

____________________________ (telefono_______________________________ e-mail_______________________________________) in
qualità di

proprietario

comproprietario

costruttore dell’immobile sito in Lugo, Via ___________________________ (foglio n. ____

mappale n. ____) avendone ultimata la costruzione/ristrutturazione, chiede l’attribuzione dei numeri civici per gli accessi sotto specificati:

SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA CONTRASSEGNARE

N°

DENOMINAZIONE DELL’AREA DI
CIRCOLAZIONE
(Via, Viale, Vicolo, Piazza, Largo, ecc…)

DESTINAZIONE DEI LOCALI AI QUALI DANNO ACCESSO
Autorimessa
Abitazioni
Negozi
Magazzini
Pubblica
Privata

NUMERO E TIPOLOGIA ACCESSI
Pedonali

Carrai

Interni

1
2
3
ULTERIORI INFORMAZIONI:
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

allega la planimetria rappresentata su foglio in formato massimo A3, in scala 1:200 oppure 1:500 oppure 1:1000, con la specifica delle vie
adiacenti, della tipologia degli accessi e dei civici dei fabbricati confinanti;
□

C:\Users\nardons\Desktop\Sito\NUOVO richiesta numero civico 2019.doc

DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali disposte dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e dall’art.495 del C.P. in
caso di dichiarazioni mendaci, di formazione ed uso di atti falsi, che lo stato legittimato dell'immobile, o quello finale in caso di intervento di
trasformazione edilizia, è quello della piantina allegata.
Lugo, lì __________

Il richiedente
_________________________

(in caso la dichiarazione non venga sottoscritta innanzi al pubblico dipendente dovrà essere allegata copia di valido documento di identità)

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
1.Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lugo, con sede a Lugo Piazza dei Martiri n. 1 (PEC pg.comune.lugo.ra.it@cert.legalmail.it), nella persona del Sindaco pro-tempore.
Responsabile al trattamento è il Servizio Demografico.
2, La base giuridica del trattamento trova la sua liceità nell’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento. Il fondamento del trattamento relativo alla
numerazione civica è richiamato dalla Legge 1228/1954 e dal D.P.R. 223/1989.
3. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta e può comportare, secondo i casi, la
sospensione, l’interruzione o l’archiviazione del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
4. I dati personali potranno essere trattati mediante strumenti informatici e manuali e a mezzo sia di archivi cartacei sia informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte
alle finalità sopra indicate, nel rispetto dei principi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.
5, Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento garantiscono l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai
sensi dell’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato a cura delle persone autorizzate al trattamento e allo svolgimento delle procedure amministrative.
6. I dati forniti potranno essere comunicati:
a) al personale dell’Ufficio Demografico e dell’ufficio ComUnico;
b) ad altro personale del Comune di Lugo e/o dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, 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;
c) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.
7. I dati personali saranno conservati per il tempo in cui l’ente è soggetto agli obblighi di conservazione ex lege, fatta salva l’ulteriore conservazione degli stessi laddove necessaria ai legittimi
interessi del Titolare e all’adempimento di specifici obblighi giudiziari.
8. In qualità di interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento (UE) 679/2016.
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