COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia di Pistoia

Al Sindaco del
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Ufficio Sue
OGGETTO: autorizzazione / nulla osta per il taglio/abbattimento piante esistenti
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Nato/a a

Il (data)

Residente in

Prov.

CAP.

Via/Piazza

N°

C.F.

Cel. N°

Tel.

CHIEDE
nulla osta /autorizzazione per il taglio/ abbattimento di piante esistenti insistenti sul :
FOGLIO

MAPPALE/I

Tipologia e quantità delle piante oggetto di taglio:
Numero piante di alto/media fusto

qualità delle piante

Numero piante di alto/media fusto

qualità delle piante

Il richiedente si impegna :

A piantare, in loco lo stesso numero di piante di medio/alto fusto da concordarsi con l'ufficio SUE
A piantare, in area pubblica, a proprio cura e spese lo stesso numero di piante di alto/medio fusto cosi
come sarà comunicato dall'ufficio SUE .
Firma leggibile e copia del documento di identità

Firma
______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento: Comune di Monsummano Terme
Indirizzo PEC : comune.monsummano@postacert.toscana.it

Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.

Modalità del trattamento.
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati.
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Ai sensi della normativa in materia di trasparenza della Pubblica Amministrazione ( D.Lgs 33/2013 smi) gli atti ed elaborati grafici allegati alla presente
potranno essere pubblicati sul sito istituzionale nell’apposita sezione fino alla data di validata del Piano Attuattivo stesso
Responsabile del trattamento Dr. Pileggi Antonio

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal
regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Monsummano Terme indirizzo
Piazza IV Novembre 75/h mail comune.monsummano@postacert.toscana.it
Il responsabile della protezione dei dati è Avv. Corsinovi Flavio contattabile all’indirizzo mail indirizzo e-mail:
flaviocorsinovi@gmail.com, oppure all’indirizzo pec:
flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it
telefono: 0559061187
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario
per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la
conservazione dell’atto o del documento che li contiene.
✘ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Firma
______________________________

