ALLEGATO 2
Al Comune di Bologna
Settore Lavori Pubblici, U.I. Qualità e Coord.to
Servizio Classificazione Strade
Piazza Liber Paradisus 10
TORRE B 40129 BOLOGNA

OGGETTO: Richiesta di variazione dello stato giuridico via _______________
_______________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________________il ___________________
residente in _________________________________________________________________ C.A.P. ___________
Via ___________________________________________________________ n° ______ Tel. n° _______________
Fax n° ________________________ indirizzo e-mail__________________________________________________
In qualità di:
 Proprietario  Legale rappresentante  Tecnico Progettista incaricato dalla proprietà Amministratore
Condominiale  Conduttore di unità immobiliare Altro ( specificare)
_____________________________________________________________________________________________
_

CHIEDE
di variare lo stato giuridico della seguente strada : via (piazza, viale, vicolo ,largo, laterale di via , ecc.)
______________________________________________________________ dal civico n° _____ al civico
n°_______,
da (comunale/non comunale) ___________________________________________________
a (comunale/non comunale) ___________________________________________________
per i seguenti motivi (specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta):
_____________________________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________________________
_
- Si allega :
 Esito della verifica condotta sullo stato giuridico in atto;
 Estratto di mappa catastale dell’area oggetto di richiesta;
 visure catastali relative alle particelle afferenti al tracciato stradale;
 scheda riepilogativa delle proprietà interessate;
 eventuale relazione geologica per accertare la stabilità del tracciato (verificare con ufficio preposto);
 repertorio fotografico;
 altro_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Bologna, lì____________________
Firma del richiedente
_____________________

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che:
i) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento
amministrativo di individuazione dello stato giuridico di una strada o
piazza del comune di Bologna e delle attività ad esso correlate e conseguenti;
j) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
k) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
l) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a
realizzare l’istruttoria necessaria;
m) i dati conferiti potranno essere comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e,
qualora necessario, ad
altri soggetti pubblici e privati;
n) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati,
ecc.) avendo come
riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Direttore;
o) il titolare del trattamento è il Comune di Bologna;

p) il responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Lavori Pubblici.

