
 

 

All’Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici  

Comune di Manerba del Garda 

Piazza Garibaldi, 19  

25080 – Manerba del Garda 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO 

 

 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

residente a:…………………………….………………………………………… CAP: …………………………………. provincia: ………………….………… 

in Via/Piazza: ……………………………………………………………………………………………….……………………n°……………………………………… 

telefono/cellulare: ……………………………………..............................e-mail: ………….…………………………………………………………….. 

codice IBAN (utilizzato per la restituzione della cauzione):  

                           

 

SE IL RICHIEDENTE E’ UNA SOCIETA’ COMPILARE ANCHE QUANTO SEGUE: 

 

in qualità di: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

della Soc. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede a:…………………………….………………………………………… CAP: …………………………………. provincia: ………………….………… 

in Via/Piazza: ……………………………………………………………………………………………….……………………n°……………………………………… 

telefono/cellulare: ……………………………………..............................e-mail: ………….…………………………………………………………….. 

 

 

C H I E D E 

 

l’autorizzazione a tagliare la strada comunale di Via ……………………………………………………………………………………………………. 

per allaccio rete tecnologica di: ………………………………………………………………….….; lunghezza scavo per ml. …………………… 

 

Il Responsbile del Cantiere è il Sig. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

residente a:…………………………….………………………………………… CAP: …………………………………. provincia: ………………….………… 

in Via/Piazza: ……………………………………………………………………………………………….……………………n°……………………………………… 

telefono/cellulare: ……………………………………..............................e-mail: ………….…………………………………………………………….. 

 

 

Allegati: 

 Estratto mappa catastale, planimetria individuante il taglio da effettuarsi con riferimento a punti fissi esistenti; 

 Documentazione fotografica; 

 Deposito cauzionale minimo di € 1.000,00 fino alla lunghezza di ml. 10,00 dello scavo da eseguire, per ogni metro 

eccedente i ml. 10,00 è previsto l’aumento di € 500,00/ml. La cauzione potrà essere versata: 

 a mezzo C/C postale N. 14429252 intestato a: “Comune di Manerba del Garda servizio tesoreria”  con 

indicazione del nominativo e della causale del versamento “Deposito cauzionale taglio strada”; 

 a mezzo di bonifico bancario C/C Tesoreria C/O Banca Popolare di Sondrio IT 16C0569654460000008001X80. 

 

 



 

 

 

 

Si terrà conto di una puntuale valutazione dell’importo in sede di rilascio dell’autorizzazione per opere da eseguire su 

tratti di strada urbanizzati con materiale di pregio (porfido, marmo, graniti, zone verdi) o interventi di particolare 

rilevanza. 
 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – REG. 2016/679/UE. Il sottoscritto, apponendo di seguito la propria firma, conferma altresì di aver preventivamente visionato l’informativa sul 

trattamento dei dati personali riportata in allegato al presente modulo e disponibile sul sito www.comune.manerbadelgarda.bs.it., nonché esposta presso gli uffici comunali, in forma 

integrale. 

 

 

Manerba del Garda, lì …………………………………………………..    

 

 

 

 

Il Richiedente ………….………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

......................................................................................................................................................................... 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

(Art. 13-14 -  Reg. UE n. 679/2016) 

  

Il Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una 
serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. 
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per finalità istituzionali, ha il diritto 
di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Manerba del Garda, nella persona del Sindaco pro tempore designato, con 
sede con sede Manerba del Garda (BS), piazza Garibaldi n. 25, tel. 0365 659801, sito istituzionale: 
https://www.comune.manerbadelgarda.bs.it, E-mail: segreteria@comune.manerbadelgarda.bs.it, PEC: 
protocollo@pec.comune.manerbadelgarda.bs.it. 
 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: 030-2944317, email: 
dpo@studiomlippa.it. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità esclusivamente istituzionali. I dati devono essere conferiti per espresso 
obbligo di legge e, pertanto, non richiedono il Suo consenso al trattamento. Il rifiuto di fornire i dati comporta 
l’impossibilità di accedere al servizio o di fruire della prestazione. 
 
Durata del trattamento 
La conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene effettuata nel rispetto della vigente normativa 
costituita dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani e dal Massimario di Conservazione della Sovrintendenza 
Archivistica.  
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o indirettamente, sarà svolto in forma automatizzata e/o 
manuale presso la sede del Comune, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e delle linee guida AGID in 
materia di misure di sicurezza. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in base a specifiche norme di legge e/o di regolamento. I 
soggetti ai quali i Suoi dati possono essere comunicati sono i seguenti: soggetti privati (sia persone fisiche sia persone 
giuridiche) a cui il Comune dovesse affidare degli incarichi specifici per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing 
(ad es.: amministratore di sistema, concessionari di servizi pubblici, etc.); Enti Pubblici individuati dalla legge; soggetti 
privati in base alle procedure di accesso agli atti; altri soggetti previsti dalla legge. 
 
Diritti dell’interessato 
Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come 
disciplinati dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016, il cui testo risulta pubblicato per esteso 
sia presso gli Uffici Comunali che sul sito istituzionale del Comune. Per l’esercizio dei Suoi diritti e per qualsiasi altra 
informazione, Lei potrà rivolgersi agli Uffici Comunali nei consueti orari di apertura al pubblico oppure attraverso i 
seguenti canali:  
Telefono: +39 0365 659801 
e-Mail: segreteria@comune.manerbadelgarda.bs.it 
PEC:  protocollo@pec.comune.manerbadelgarda.bs.it. 
La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di illegittimo 
trattamento dei Suoi dati. 
 

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui agli artt.13-14 del Regolamento UE 679/2016 relativa al trattamento 

dei dati per le finalità istituzionali dell’Ente titolare. 

 

Manerba del Garda, lì__________________ 

(Firma dell’interessato o di chi ne fa le veci) 

_______________________________________ 

mailto:urp@sirmionebs.it

