Comune di

Ferrara di Monte Baldo
PROVINCIA DI VERONA

AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
Sede
AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Sede

Oggetto: segnalazione di presunto abuso edilizio in Ferrara di Monte Baldo,
località _______________________________________________
via _______________________________________________ n°. _________

Il Sottoscritto __________________________________________________________________
Persona fisica (nel caso di più persone fisiche allegare elenco a parte)

Codice Fiscale ________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________________ il _________________
Residente a ___________________________________________________ C.A.P. __________
Via/Piazza _____________________________________________ Civico n°. ______________
Tel. Cel. _________________________ Fax E-mail ___________________________________
in qualità di (1) _________________________________________________________________
SEGNALA
che sull'immobile di tipo (2) __________________________________________ ubicato in
Ferrara di Monte Baldo, località __________________________________________________
in via _____________________________________________________________ n°. ______,
(1) Vicinante, coinquilino, comproprietario, affittuari o ecc.
(2) Indicare se residenziale, commerciale, industriale, artigianale ecc.
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 sono state realizzate
 sono in fase di realizzazione
Le seguenti opere edilizie (3):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Alla presente segnalazione, il sottoscritto allega:
 fotocopia del proprio documento di identità (4)
 documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripresa in data (5) ___________________ .

Ferrara di Monte Baldo lì ________________
F I R M A (6)
(3) Descrizione dettagliata delle opere ritenute abusive
(4) Documento di identità sempre obbligatorio
(5) Indicare la data esatta giorno/mese/anno in cui è stata fatta la ripresa fotografica
(6) Firma per esteso e leggibile

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione
dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
gestione della pratica edilizia
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
manuale / informatizzato / altro
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata
prosecuzione del rapporto.
4. I dati potranno essere comunicati ad altri enti coinvolti nel procedimento
5. Il titolare e responsabile del trattamento del trattamento è: il Comune di Ferrara di Monte Baldo
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003.
Decreto Legislativo n.196/2003,

Ferrara di Monte Baldo li__________________

Firma dei soggetti segnalanti ______________________________________________________
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