
Ultimo aggiornamento modulo 13/01/2022

Al 4° Settore – Territorio e Attività economiche
Servizio Edilizia Privata del Comune di Rubiera

comune.rubiera@postecert.it

ISTANZA DI VALUTAZIONE PREVENTIVA (art. 21 LR 15/2013)

Il sottoscritto avente titolo

Cognome_______________________________________Nome___________________________________

nato a ______________________________________ (____) il_________________________

residente a ______________________ (______) in Via _______________________________ N. ________

C.F. ___________________________________________ P.Iva ___________________________________

Telef. / cell N._______________________________ email _______________________________________

 in qualità di ______________________________________________ (ad es. proprietario, affittuario, ecc.);

rappresentato da ______________________________________________ (nome e cognome dell’eventuale 

procuratore come da procura allegata)

C H I E D E

ai sensi dell’art. 21 della LR 15/2013

la VALUTAZIONE PREVENTIVA del progetto allegato alla presente su immobile ubicato

in Via _________________________________________________ n° ______________________________

Fg. _____________________ Mappali nn. ________________________________ sub.________________

come meglio descritto negli elaborati allegati alla presente istanza e di seguito elencati:

Oltre a quanto sopra riportato, si allega (sempre obbligatorio):

✔ attestazione versamento Diritti di segreteria;

✔ dichiarazione per marche da bollo.

Data __________________ firma del richiedente  ________________________________

Note: se la presente è compilata e firmata digitalmente senza averla preventivamente stampata, applicato la marca da bollo e solo
dopo scansionata, è necessario allegare, oltre alla "dichiarazione per marche da bollo", anche la scansione o l'immagine della
presente  prima  pagina  con  la  applicazione  della  marca  da  bollo  e  relativo  annullamento  (ad  esempio  barrandola  con  linee
trasversali)

Marca
da

bollo
(vedi note a piè di pagina)

mailto:comune.rubiera@postecert.it


Informativa GDPR

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di Rubiera in qualità di
Titolare del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi e particolari (art. 9 GDPR) per adempiere
alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le
finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art.
15  e  ss  contattando il  Titolare  o il  Responsabile  all’indirizzo  mail  privacy@comune.rubiera.re.it oppure  recandosi
presso l’ufficio URP del Comune di Rubiera in Piazza Garibaldi n. 3/B oppure utilizzando l’apposito modulo reperibile
sul  sito  istituzionale  http://www.comune.rubiera.re.it/ nella  home  page  sezione  “Privacy”.  Il  Responsabile  della
protezione  dei  dati  (DPO)  designato  dal  titolare  ai  sensi  dell'art.37  del  GDPR  è  disponibile  scrivendo  a
dpo@tresinarosecchia.it,  oppure scrivendo al  medesimo indirizzo collocato nella  sezione “Privacy” o nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. L’informativa completa può essere consultata sul sito istituzionale
del  Comune  nella  home  page,  sezione  “Privacy”  o  può  essere  richiesta  all’ufficio  preposto  o  scrivendo  a
privacy@comune.rubiera.re.it.

Data __________________ firma del richiedente  ________________________________
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