RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI
CUI ALL'ART 167 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004 N. 42 “CODICE DEI BENI
CULTURALI E DEL PAESAGGIO”
(Aggiornamento novembre 2018)

Bollo
da
€ 16,00

Al Settore Pianificazione Territoriale
Servizio Urbanistica e Paesaggio
Comune di Savona
Corso Italia 19
17100 - SAVONA

Il sottoscritto___________________________________________ nato a ___________________________
il ________________ residente a _______________________ Via/Piazza ___________________________
tel _______________ c.f. (indicazione obbligatoria) __________________________indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) ___________________________ in qualità di:
 di proprietario/a dell'immobile;
 di legale rappresentante della Società ____________________________________________ proprietaria
dell'immobile, nella sua qualità di: __________________________________________________________
Chi ede
la rateizzazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art 167 del Dlgs 22.01.2004 n.42 “Codice
dei Beni culturali e del paesaggio” irrogata con atto prot_____n._____ del_________relativa all’istanza di
accertamento

di

compatibilità

paesaggistica

per

la

realizzazione

di_____________________________________________________________________________________
presso l’immobile sito in Savona in Via/Piazza _______________________________________ e
identificato al NCT/NCEU al Fg. ___________ mapp. _________ sub. __________.
A tal fine
Dichiara


di trovarsi in condizioni di non poter far fronte al pagamento della sanzione suddetta in un’unica
soluzione
 di obbligarsi a produrre, in caso di accoglimento della presente richiesta e entro 30 gg dalla
comunicazione di accoglimento della stessa, , fideiussione bancaria o assicurativa con primaria
compagnia assicurativa o bancaria per l’intero importo del debito, fermo restando che la mancata
presentazione della fideiussione comporta la decadenza della possibilità di ricorso alla rateizzazione
 di voler effettuare il pagamento in n________ rate da pagarsi secondo le scadenze previste dalla
DGC n. 16 del 11.02.2014.
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di essere consapevole che il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la corresponsione
del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, e in caso di inottemperanza,
l’escussione della fideiussione prestata per gli importi residui.

Savona, __________________
Il Richiedente
___________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE
DEI DATI 2016/679
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche
successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione,
distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Titolare del trattamento e RPD
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR è possibile rivolgersi al RPD nominato dal Comune per eventuali chiarimenti
in materia di tutela dati personali.
Finalità e modalità del trattamento
Il Comune di Savona, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti, esclusivamente per
finalità istituzionali.
Consenso
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.
Periodo di conservazione
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).
Diritti del cittadino/interessato
Il cittadino/L’interessato avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa
vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di Savona
I diritti del cittadino/dell’interessato sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Il cittadino/L’interessato può:
- ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali
- chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di
legge
- chiedere la limitazione del trattamento
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