Nerviano, .....................

AL SINDACO
COMUNE DI NERVIANO

Oggetto: Dichiarazione riguardante il patrimonio arboreo all’interno del lotto interessato
all’intervento edilizio (art. 5 del Regolamento Comunale di Tutela del Verde)
Il/la sottoscritt ...........................................................................................................................
residente in.................................................via...........................................................................
tel..............................in qualità di proprietario/a del terreno sito in Nerviano,
via.......................................e distinto al mappale n°............ del foglio catastale n°.................
DICHIARA
o che non vi sono essenze arboree rientranti nel Regolamento e che, pertanto, non necessita
alcuna autorizzazione;
o che il patrimonio arboreo all’interno del succitato lotto e indicato nella planimetria di
progetto (allegata alla presente richiesta) consiste in n°....... essenze
quali..............................................................................................................................verrà
mantenuto integro in quanto non di ingombro alla erigenda costruzione. E precisamente,
così come disposto dall’art. 3 del citato Regolamento Comunale, per una zona minima
pari a 10 volte il diametro del tronco misurata a 1,30 mt da terra:
a) non verranno realizzati scavi
b) non si procederà all’ impermeabilizzazione del terreno
c) non verranno effettuati ammassi di materiale e versamento di sostanze dannose attorno
agli stessi alberi;
o che è sua intenzione procedere all’abbattimento e/o potatura di n° .... essenze arboree
rientranti nel Regolamento e specificatamente........................................................ e
riportate nell’allegata planimetria, e ne chiede relativa
AUTORIZZAZIONE
A tale proposito lo/a scrivente si impegna a sostituire tali essenze, in numero e dimensioni,
con altre indicate dai competenti Uffici comunali.
Dichiara, inoltre, di aver preso visione di quant’altro disposto nel Regolamento di tutela del
patrimonio arboreo di cui all’oggetto.

FIRMA
...................................................

Informativa ai sensi art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI NERVIANO, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0331.43891 (centralino) Indirizzo PEC: urp@pec.comune.nerviano.mi.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@comune.nerviano.mi.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per istruzione e gestione del patrimonio arboreo
territoriale e l’erogazione di relative autorizzazioni.
Le basi giuridiche del predetto trattamento sono:
- per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett c);
- per attività connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett e).
I dati raccolti:
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento
delle finalità dell’ente;
• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto
degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali;
• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte
e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Nerviano, li ________________

Per presa visione ______________________

