COMUNE DI VERDELLINO
PROVINCIA DI BERGAMO

SPETT.LE SERVIZIO
URBANISTICO
EDILIZIO DEL COMUNE DI
VERDELLINO

ISTANZA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI
Il sottoscritto
nato a

il

in via

e residente a
in qualità di:

 proprietario
 comproprietario
 legale rappresentante della Società
contattabile, ai fini di una eventuale maggior precisazione di quanto di seguito esposto ai seguenti
recapiti
telefono
cellulare
e‐mail
con la presente istanza, in riferimento all’approvazione del Registro dei Diritti edificatori ed
all’invito a presentare istanza per l’inclusione dei fondi nello stesso, con la presente

CHIEDE
che il proprio terreno identificabile ai seguenti mappali:
mapp n°

superficie interessata

indice edificatorio

mapp n°

superficie interessata

indice edificatorio

mapp n°

superficie interessata

indice edificatorio

mapp n°

superficie interessata

indice edificatorio

mapp n°

superficie interessata

indice edificatorio

sito in
venga iscritto nell’apposita sezione del Registro dei Diritti Edificatori relativa a:


disponibilità alla cessione dei diritti edificatori generati dal terreno, così come sopra
identificato ad altro soggetto interessato;



cessione diretta gratuita del terreno al Comune e rilascio contestuale della certificazione
attestante l’attribuzione dei crediti (in questo caso si dichiara la disponibilità, a propria cura
e spese, alla cessione gratuita al Comune dei terreni);

Con la presente si autorizza il Comune a pubblicare i propri dati così come riportabili nel Registro
dei Diritti Edificatori per la necessaria pubblicità prevista dal Regolamento

IL RICHIEDENTE *

Si allegano: fotocopia carta d’identità, copia atto di proprietà, estratto mappa e visura catastale
aggiornata, nonché rilievo dell’area interessata a firma di Tecnico abilitato.
*N.B.: in caso di più proprietari del terreno, la richiesta deve essere sottoscritta da tutti i
proprietari del terreno secondo il modello aggiuntiva per la sottoscrizione dell’istanza

ELENCO E SOTTOSCRIZIONE DEI COMPROPRIETARI DEL TERRENO
Il sottoscritto
nato a

il

in via

e residente a
in qualità di comproprietario dichiara di volere

richiedere l’iscrizione nel Registro dei Diritti Edificatori come riportato nella richiesta di cui il
presente modello risulta allegato

(firma)

Il sottoscritto
nato a

il

in via

e residente a
in qualità di comproprietario dichiara di volere

richiedere l’iscrizione nel Registro dei Diritti Edificatori come riportato nella richiesta di cui il
presente modello risulta allegato

(firma)

Il sottoscritto
nato a
in via

il

e residente a
in qualità di comproprietario dichiara di volere

richiedere l’iscrizione nel Registro dei Diritti Edificatori come riportato nella richiesta di cui il
presente modello risulta allegato

(firma)

Il sottoscritto
nato a

il

in via

e residente a
in qualità di comproprietario dichiara di volere

richiedere l’iscrizione nel Registro dei Diritti Edificatori come riportato nella richiesta di cui il
presente modello risulta allegato

(firma)
per tutti i firmatari allegare fotocopia carta d’identità

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente,
GDPR) alla luce delle previsioni del D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 entrato in vigore il 19/09/2018 (Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati )).
Nel documento allegato, il quale forma parte integrante del presente, troverà le informazioni sui dati di contatto del RPD
(Responsabile della protezione dei dati), sulla base giuridica o l’interesse legittimo al trattamento, sulle modalità, le forme e gli
strumenti utilizzati nonché qualsiasi altra informazione dovuta per garantire un trattamento dei suoi dati corretto e trasparente.

Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo

Modello Informativa
Rev. 00/02.2019

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che il
Comune di Verdellino tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. L’Ente garantisce che il trattamento dei suoi
dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento
alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Riferimenti normativi
Si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati: legge n. 241/1990, D.P.R. n. 184/2006.
2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)
I dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa
comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), e per esercitare un
compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), in particolare
per:
adempimento obblighi legali connessi alla gestione della richiesta di istanza di iscrizione nel registro dei diritti edificatori;
rispetto degli obblighi di legge posti in capo al Comune di Verdellino (Bg), ivi comprese eventuale attività di notifica ai
controinteressati previste dalla legge (art. 22 L.241/1990 ed art. 3 DPR 184/2006);
3. Le modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei suoi dati personali presso gli uffici del Comune di Verdellino (Bg), o qualora fosse necessario, presso i
soggetti indicati al paragrafo 5, avviene utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica o telematica,
anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura
cautelativa, che ne garantisce la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di
trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati:
• nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
• in modo lecito e secondo correttezza.
I suoi dati sono raccolti:
• per scopi determinati espliciti e legittimi;
• esatti e se necessario aggiornati;
• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e
Regolamento 679/2016/UE)
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 2. Il loro mancato conferimento
comporta l’impossibilitò di dare corso alla richiesta.
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)
I suoi dati personali, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti
determinati), a:

soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria;

collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Verdellino (Bg), nell'ambito delle relative mansioni e/o di
eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi del
Regolamento 679/2016/UE;

persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo
svolgimento dell’attività del Comune di Verdellino (Bg) nei modi e per le finalità sopra illustrate;

istituti di credito per la gestione d’incassi e pagamenti.
I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo
ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge.

6. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Verdellino (Bg).
Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli
Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede municipale del Comune di Verdellino.
7. Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è:
CRES LT SRL Viale Fratelli Kennedy 21 – 24066 Pedrengo (BG) nella persona di Servalli Luciana. Il RPD è contattabile al
numero 035 335929 o con posta elettronica all’indirizzo all’indirizzo rpd@comune.verdellino.bg.it.
8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)
L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a
rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei comuni italiani (ANCI 2005) e comunque non
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati
personali;
• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.
10. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali).

