MOD – Modello presentazione osservazioni a Piani Urbanistici Attuativi. Codice revisione: 01015.0 94811/0

Al Comune di Schio
Direzione Pianificazione del Territorio e Urbanistica commerciale
Ufficio Piani Attuativi e gestione convenzioni
Via Pasini 33
36015 Schio (Vicenza)

Il modulo compilato può essere spedito anche tramite PEC all’indirizzo: schio.vi@cert.ip-veneto.net
OGGETTO

PIANO ….
PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI ai sensi della Legge Regionale urbanistica
n. 11 del 23.04.2004

Il sottoscritto
__________________________________________________________________________
nato a ____________________________ il ________________
residente a ___________________________________________
Via/Piazza ________________________________ telef. n°__________________________
indirizzo e- mail ____________________________________________________________
indirizzo PEC _______________________________________________________________
in qualità di:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
presenta le seguenti osservazioni al Piano di _____________________________
______________________________________
adottato con Deliberazione della Giunta comunale n. ___ del _________.
Tali osservazioni sono in numero di _______, allegate alla presente.

Data, __________________
Luogo

1

Firma
______________________________

Nella pagina successiva si riporta il testo dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003
n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
1

Ogni pagina dovrà essere siglata dall’esponente. Per ogni scheda relativa alle osservazioni deve essere
riportato il numero dell’osservazione (che dovrà essere progressivo) riferito al numero totale delle
osservazioni presentate dall’esponente con la presente ( esempio: osservazione 1 di 10, 2 di 10, ..., 10 di
10)

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196
Il D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede un
sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di
seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati conferiti nell’istanza trasmessa
e nella documentazione alla stessa allegata e quali sono i diritti del cittadino.
Finalità del trattamento.
L’Ufficio Piani Attuativi e gestione Convenzioni del Comune di Schio, desidera informarLa che
quanto trasmesso con la comunicazione da Lei inoltrata e con la documentazione ad essa
allegata o con la successiva documentazione che comunque potrà essere richiesta da questo
Ente ai fini del perfezionamento del Piano in oggetto, comporta il conferimento di vari dati
personali, che verranno trattati dall’Ufficio Piani Attuativi e gestione convenzioni della Direzione
Pianificazione del Territorio e Urbanistica commerciale per le finalità connesse all’iter di
formazione del Piano.
Dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario ed indispensabile per l’istruttoria ed il controllo della
attività richiesta.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di dare seguito alla Sua
comunicazione.
Modalità di trattamento.
Il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti, finalizzato allo svolgimento dell’iter di
formazione dei Piani Urbanistici Attuativi, sarà effettuato presso la sede della Direzione
Pianificazione del Territorio e Urbanistica commerciale di questo Comune, sita in Via Pasini 68,
utilizzando il sistema informatico in dotazione con le modalità e nel rispetto delle finalità per le
quali i dati stessi sono stati raccolti.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente
rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
 Verifiche dei dati esposti nella comunicazione e nella eventuale documentazione allegata
con altri dati in possesso del Comune di Schio;
 Verifiche dei dati contenuti nella comunicazione e nella eventuale documentazione allegata
con i dati in possesso di altri Enti o Soggetti interessati.
Titolari del trattamento.
L’Ufficio Piani Attuativi e gestione convenzioni della Direzione Pianificazione del Territorio e
Urbanistica commerciale di questo Comune assume la qualifica di titolare del trattamento dei
dati personali.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Capo Unità dell’Ufficio Piani Attuativi,
arch. Alessandra Nicoli, con domicilio in Via Pasini 68, che risponde al numero di telefono 0445
691 326.
Diritti dell’interessato.
L’interessato, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, ha diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, o la
cancellazione se incompleti od errati, raccolti in violazione di legge nonché opporsi al
trattamento per motivi di illegittimità.
Consenso.
Il Comune di Schio, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli
interessati per poter trattare i loro dati personali.
Firma per presa visione

Pagina 2 di 3

PIANO DI ……
OSSERVAZIONE N°

DI

ELABORATO DEL PIANO DI
RIFERIMENTO
PAGINE/TAVOLA
DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA
ALL’OSSERVAZIONE

Es:
estratto catastale
…
elaborazione esemplificativa della modifica richiesta
…

OGGETTO
TESTO DELL’OSSERVAZIONE

MODIFICA RICHIESTA

(ES. il capitolo/paragrafo ***** va modificato come segue:…

Pagina 3 di 3

