CITTÀ DI SCAFATI ( Provincia di Salerno )
Croce al Valor Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza
SETTORE V – PIANIFICAZIONE e SVILUPPO del TERRITORIO
MODELLO G

Al COMUNE di SCAFATI
SETTORE V – Pianificazione e Sviluppo del Territorio
SERVIZIO CONDONO EDILIZIO
Via Pietro Melchiade – 84018 Scafati (SA)
pec protocollo.scafati@asmepec.it

OGGETTO: D.G.C. n.62 del 30.06.2021 - richiesta di priorità per l’istruttoria di istanza di condono ex Leges
n.47/1985, n.724/1994 e n.326/2003
DICHIARAZIONE DI IMMOBILE OGGETTO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………..
nato/a il …………………………………………………….. a ……………………………………………………………
residente a …………………..……………………. in via/piazza ……………….…………………………………………
c.f. ………………………………………...……….. telefono ……….……………. cell. ……………………...…………
documento n. ……………………...……………. e mail ………………….…………. pec ………………………………
in qualità di (1) ……………………………………………………………………….………………………………………
in relazione alla domanda di condono prot. n. ………………………………. del ………………………………………
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento adottato sulla base di autodichiarazioni non
veritiere di cui all’articolo 75 del richiamato D.P.R.,
DICHIARA
che l’immobile di cui alla citata domanda di condono edilizio è oggetto di procedimenti giudiziari che comportano la
necessità di definizione della istanza di condono.
Allega la seguente documentazione (2):
□ fotocopia documento di riconoscimento
□ copia atti giudiziari interessanti l’immobile oggetto dell’istanza di condono (sentenze, ordinanze, ecc.)
□ altro ………………………………………
Data …………………...……………………

Firma ……………………………………………..

________________________________________________________________________________________________
(1) Proprietario, comproprietario, titolare di altro interesse diretto, concreto e attuale, tecnico incaricato, delegato
(2) Barrare la relativa casella
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INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 REG. UE 2016/679)
Gentile Utente,
ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 sopra richiamato (di seguito “G.D.P.R. 2016/679”), recante le nuove
disposizioni a tutela della “privacy” e relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali, si informa che il
trattamento dei dati personali da Lei già forniti ed acquisiti e che da Lei saranno forniti in futuro in qualità di
“interessato”, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal citato Regolamento e degli
obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza.
a) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Geom. Luigi Tagliafierro, funzionario tecnico e Responsabile del Servizio condono Edilizio
del Settore V dell’Ente Comune di Scafati;
b) Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono necessari 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 dalle
norme di legge e dai regolamenti.
c) Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei dati da Lei forniti è svolto sia in forma automatizzata sia in forma manuale nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 del G.D.P.R. 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto
previsto dall’art 29 del G.D.P.R. 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del G.D.P.R. 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito
espresso nell’allegato alla presente informativa, i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque non oltre i termini stabiliti
dalle normative fiscali, normative del lavoro e previdenziali e dal codice civile in materia e per ulteriori dieci anni.
d) Ambito di comunicazione e diffusione
La informiamo, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il Suo
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. Inoltre tali dati potranno essere conosciuti, nei
limiti della normativa vigente da dipendenti e/o collaboratori espressamente nominati ed incaricati dal Titolare.
e) Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del G.D.P.R. 2016/679, Lei potrebbe conferire alla nostra organizzazione dati qualificabili
come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convenzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
della persona” tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo ed esplicito consenso, manifestato in forma
scritta in allegato alla presente informativa.
f) Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi
momento il diritto di:
c) Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
d) Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
e) Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
f) Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
g) Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
h) Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);
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i)
j)

Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);
Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n.
2016/679).

g) Esercizio dei diritti
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo:
protocollo.scafati@asmepec.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo: COMUNE DI SCAFATI – via Pietro Melchiade
– 84018 Scafati (SA)

Il/la sottoscritto/a ……………………….…………………. Codice fiscale: …………………………………..
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo
□ ACCONSENTE
□ NON ACCONSENTE
al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata ivi inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati.
Data …………………...……………………

Firma ……………………………………………..
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