Spazio per marca da bollo

Al Comune di _____________________________

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ______________________________
il ____________ tel./cell. ____________________________________ C.F. _____________________________
e-mail o P.E.C. ______________________________________________________________________________
ai sensi dell’art. 44 della L.R. 16 del 3-07-2002, che consente il prelievo manuale dai greti dei corsi idrici di
materiale pietroso, limi, sabbie, ghiaie o ciottoli, con la presente
CHIEDE
l'autorizzazione a prelevare dal greto del fiume/torrente _____________________________________________
il seguente materiale __________________________________________________________________________
A tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
Di essere residente a ______________________ in via ______________________________________.
Il sottoscritto, inoltre,
SI IMPEGNA
a prelevare manualmente il materiale;
a utilizzare il materiale prelevato per uso domestico e senza fini commerciali, per i lavori di
________________________________________________________________________________________
_________________ che eseguirà presso ________________________________________________
a non superare il prelievo della quantità massima di 20 mc all’anno per ciascun nucleo familiare prescritta
dalla norma di legge.

ALLEGA:

- planimetria (estratto di mappa) indicante la zona dalla quale verrà prelevato il materiale;
- marca da bollo da utilizzare per l’autorizzazione.
IL RICHIEDENTE

_____________________, lì _________________

_______________________________________

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL PARCO INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE
COMUNI DI ENEMONZO, LAUCO, RAVEO E VILLA SANTINA
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati sopra riportati e quelli contenuti nella eventuale documentazione allegata vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari
per l’istruttoria del procedimento in oggetto e verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria, il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta l’impossibilità di dar corso al
procedimento. Il titolare del trattamento è il Comune dell’Associazione dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche al quale è rivolta la
domanda, responsabile è il geom. Schneider Michele dell’Ufficio Associato Urbanistica e gestione del territorio. I dati verranno trattati dagli impiegati
addetti al servizio incaricati dal responsabile e saranno comunicati agli enti/soggetti pubblici o di diritto pubblico e alle aziende esercenti servizi pubblici, che
in base alla normativa vigente parteciperanno al procedimento. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (modifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.).
Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati.

