Aggiornamento febbraio. 2015

Spett.le

COMUNE DI SAVONA
SETTORE QUALITA’ E DOTAZIONI URBANE
Servizio Ambiente
C.so Italia, 19
17100 SAVONA (SV)

COMUNICAZIONE AL TAGLIO ALBERI PER PROBLEMI URGENTI
DI PUBBLICA INCOLUMITA’
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato a ________________________
C.F. __________________________ residente in Via ____________________________________
del Comune di ________________________________ in qualità di proprietario / amministratore di
condominio / altro specificare ____________________________
COMUNICA
di procedere con l'abbattimento di n. _____ piante di______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
sita/e nel Comune di Savona,Via________________________ civico_____Fg. ______Map.____
per salvaguardare la pubblica incolumità al fine di evitare pericoli imminenti o danni a persone o
cose.
Entro cinque giorni dall’intervento seguirà adeguata documentazione (fotografie prima e dopo il
taglio e individuazione della zona interessata) accompagnata da relazione, da parte di tecnico
specializzato, indicante le motivazioni del taglio (a mie cure e spese).
Inoltre, come da comma 10 dell’art. 22 del Regolamento della Convivenza Civile e Carta Etica, mi
impegno (salve eventuali deroghe concesse dall’Autorità Comunale per casi particolari), a
procedere a mie spese alla piantumazione di nuove essenze a sostituzione di quelle eliminate con un
numero almeno equivalente di alberi della stessa specie o di altre specie di cui al comma 20 art. 22
del Regolamento sopra menzionato.
Savona, lì ____________________
indirizzo a cui inviare comunicazioni

Firma 1_____________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

1 Allegare fotocopia di un documento di identità

tel. __________________________________
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196
Il D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede un sistema di
garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente
come verranno utilizzati i dati conferiti nella domanda e nella documentazione alla stessa allegata e quali
sono i diritti del cittadino.
Finalità del trattamento.
Il Comune di Savona, Settore Qualità e Dotazioni Urbane, desidera informarLa che la compilazione della
domanda di autorizzazione comporta il conferimento di vari dati personali, che verranno trattati dal Comune
di Savona per le finalità di applicazione della disciplina in materia di disciplina dell’accesso alla
documentazione amministrativa.
I dati in possesso del Comune di Savona possono essere comunicati ad altri soggetti ed organismi pubblici
in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto
da una norma di legge o di regolamento.
Dati personali.
I dati richiesti devono essere indicati obbligatoriamente onde rendere possibile il ritiro della documentazione
a persona terza rispetto al richiedente l’accesso.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità del rilascio della documentazione alla persona
delegata.
Modalità di trattamento.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti
alle finalità da perseguire anche mediante:
Verifiche dei dati esposti nella domanda e documentazione allegata con altri dati in possesso del
Comune di Savona;
Verifiche dei dati contenuti nella domanda e nella documentazione allegata con i dati in possesso di altri
organismi.
Titolari del trattamento.
Il Comune di Savona assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore Qualità e Dotazioni Urbane, Ing.
Marco DELFINO.
Diritti dell’interessato.
Presso il titolare o il responsabile del trattamento l’interessato può accedere ai propri dati personali per
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge, ovvero per
opporsi al loro trattamento o chiederne la cancellazione, se trattati in violazione di legge.
Consenso.
Il Comune di Savona, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter
trattare i loro dati personali.

