
ALLEGATO A
INTEGRATIVO NOMINATIVO RICHIEDENTI CONTRIBUTO SISTEMAZIONE FACCIATE ANNO 2022

(uno per ogni richiedente/proprietario aggiuntivo)

- PERSONA FISICA – PERSONA GIURIDICA (2) :

Il/la sottoscritto/a ……………..................……………………………………………………………………………….

Nato a ………………………………………………………………………..………il…………………………………..

Codice Fiscale/Partita I.V.A. nr. ………………………………..………………………………………...................

residente in …………..………………………..…………….Via/Piazza ……………….……………….n...................

in qualità di (1) …….……………………………….….………………..……….........................................................

recapito telefonico ……………………….…………….…………………………………………………………….......

A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445:

 di essere/non essere (2) già in possesso della concessione edilizia /  denuncia di inizio attività per

l’esecuzione  dei  lavori  di  sola  tinteggiatura  e/o  previsti  nell’allegato  preventivo  di  spesa,  avente  i

seguenti estremi: Permesso di costruire/SCIA/CILA/Comunicaizone n. ____________________ di data

____________  prot.  n.  ______________,  rilasciata  a  nome  di

___________________________________________________;

 di non aver eseguito i lavori alla data di presentazione della domanda;

 di essere proprietario/comproprietario (2) della/e particella/e edificale/i sopra riportata/e per la quale si

richiede il presente contributo;

 di  prendere atto che per  la  spesa effettivamente rimasta a  suo carico (cioè al  netto  dei  contributi

percepiti),  il  beneficiario  potrà  attingere  agli  eventuali  benefici  fiscali  qualora  ciò  sia  previsto  dalle

normative vigenti;

 di  nominare come referente al  quale verranno indirizzate le successive comunicazioni  e liquidato il

contributo eventualmente concesso il Signor/a:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Cognome e nome:  _________________________________________ ________________ 

Via ____________________________________________________________________

Comune (CAP. __________) __________________               _______________ prov. (____) 

Tel.:___________________________.

_____________________, lì ____________________

In fede

_____________________________

Allegati:
fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità;

Informativa sulla privacy debitamente controfirmata.

Nota
(1): Indicare il diritto reale (proprietario-comproprietario-usufruttuario).
(2) Cancellare il caso che non interessa.
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Informativa ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento
UE 2016/679

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679
e  il  Decreto  legislativo  196/2003  hanno  ad  oggetto  la
protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali.
I  dati  personali  sono  raccolti  dall’Ufficio  Urbanistica
esclusivamente  per  lo  svolgimento  dell'attività  di
competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Sono trattati  dati  personali  e/o le  seguenti  categorie
particolari di dati personali: 
Dati personali ordinari, Dati giudiziari, Dati finanziari, Dati
particolari (salute).
Titolare del trattamento è l’Ente COMUNE DI BORGO
VALSUGANA  con  sede  a  Borgo  Valsugana,  Piazza
Degasperi  n.  20  (e-mail:  comune@comune.borgo-
valsugana.tn.it,pec:comuneborgovalsugana.tn@cert.legal
mail.it-sito internet:www.comune.borgo-valsugana.tn.it .
Responsabile della Protezione dei Dati è il  Consorzio
dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde
23  (e-mail:  servizioRPD@comunitrentini.it,  sito  internet:
www.comunitrentini.it ).
Fonte dei dati personali e modalità del trattamento
X sono stati raccolti d’ufficio.
X sono  stati  raccolti  presso  l’interessato  (lei
medesimo).
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica
I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti
attività: 
Gestione edilizia privata,  Gestione urbanistica, Gestione
viabilità e reti, Gestione ambiente per l’esecuzione di un
compito o di una funzione di interesse pubblico.
Modalità del trattamento
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali
attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e
la riservatezza degli stessi.
I dati possono essere comunicati
ad  altri  soggetti,  pubblici  o  privati  che  per  legge  o
regolamento  sono  tenuti  a  conoscerli  o  possono
conoscerli.
I dati sono sono oggetto di diffusione ai sensi di legge (la
pubblicazione su internet equivale a diffusione all’estero).
I  dati  non  sono oggetto  di  trasferimento  (delle  banche
dati) all’estero.
I dati possono essere conosciuti
dagli  incaricati  del  Ufficio  Urbanistica,  da  altri  uffici
comunali  eventualmente  coinvolti  nel  procedimento,  da
STET spa, AC CAD SRL a Amministratori di condomini.
I  dati  sono  conservati per  il  periodo  strettamente
necessario all’esecuzione del compito o della funzione di
interesse pubblico e comunque a termini di legge fino alla
cessazione dell’incarico.
Il conferimento dei dati ha natura:
X obbligatoria.  Non  fornire  i  dati  comporta  non
osservare obblighi di legge e/o impedire che l’Ente possa
l’espletare  le  proprie  funzioni  istituzionali  e/o  erogare  il
servizio.

 facoltativa.
I diritti dell'interessato sono:
 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati

che lo riguardano;
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
 richiedere  di  conoscere  le  finalità  e  modalità  del

trattamento;
 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o

la trasformazione in forma anonima o il  blocco dei
dati trattati in violazione di legge;

 richiedere la portabilità dei dati;

 aggiornare,  correggere  o  integrare  i  dati  che  lo
riguardano;

 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei

dati personali.

F.to

Il  Responsabile del Servizio  Tecnico
   (arch. Flavio Carli) 

_________________________________il ______________

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE
IN FEDE

___________________________________
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	Il/la sottoscritto/a ……………..................……………………………………………………………………………….

