Mod. 13_condono

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
Sede: Via Garibaldi n.317 – Tel..0957081975 - Fax.0957083260 - E-mail:urbanistica@comunezafferanaetnea.it
ai sensi della Deliberazione G.M. n 28 del 30/01/2019
<<Aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e I'integrità>>
Triennio 2019-2021

RICHIESTA DI SOLLECITO PER L’ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI CONDONO
Il/La

Sottoscritto/a

______________________________________________

____________________________il

_________________________

nato/a

a

residente

a

______________________________in Via_____________________________ n.________
C.F________________________________Telefono________________________________
cell____________________________ e-mail _________________________________ pec
____________________________________,

nella

qualità

di

_________________________________________________________________________
in relazione alla domanda di condono n.____________del _________ prot.____________;
CHIEDE
che la pratica venga istruita con urgenza per le seguenti motivazioni :

o imminente cambio di proprietà dell’unità immobiliare
o preminente interesse pubblico
o utilizzo immobile per attività economiche
o urgente messa in sicurezza dell’immobile
o procedimento giudiziario pendente
o rimozione barriere architettoniche per i diversamente abili
o regolarizzazione immobile per reali esigenze abitative della famiglia
o definizione istruttoria immobile interessato da ordinanza sindacale di inagibilità
a seguito degli eventi sismici del 26.12.2018
Allega la seguente documentazione :

o fotocopia documento di riconoscimento
o altro ________________________________________________;
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che:
-l’Ufficio Condono Edilizio non risponde dei tempi necessari alle altre Amministrazioni per rilasciare il
proprio parere autorizzativo nel caso di abusi soggetti a vincoli;

Data _____________

Firma _______________________________

INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali, sensibili e/o giudiziari forniti con il presente modello verranno trattati
esclusivamente per le finalità istituzionali volte allo svolgimento ed alla conclusione del
procedimento relativo alla domanda di condono edilizio e sub-procedimenti collegati, nei modi e
nei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), dalle norme di legge e dai
regolamenti.
I dati saranno trattati su supporto informatico e/o cartaceo per mezzo di strumenti informativi,
telematici e manuali, e mediante l’immissione degli stessi in uno o più sistemi automatizzati di
personal computer, anche collegati in rete locale ovvero collegati agli elaboratori centrali della
Società, idonei a tutelarne e garantirne la riservatezza.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e necessario per il conseguimento delle proprie
finalità istituzionali.
I dati saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati raccolti
o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici solo se ciò è previsto da una norma di
legge o da regolamento.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 196/2003,
rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati ed, in particolare, il diritto di conoscere i propri
dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolto
in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs.
n. 196 del 30/06/2003 (Codice della Privacy).

Firma per presa visione
____________________________

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
-----------------------------

DELEGA PER RICHIESTA A TERZE PERSONE

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il ___________________________________
e residente in ____________________________ via ______________________________ n° ______
Delega
Il/la Signor/a _______________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il __________________________________
e residente in ____________________________ via ______________________________ n° ______
a richiedere e ritirare il/i seguente/i certificato/i per mio conto e a me intestato/i :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Per il seguente uso:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Si allega alla presente fotocopia della carta di identità ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000.
Data _________________________________________

Firma _________________________________________

