
               (Apporre marca da bollo € 16,00) 

Al Sig. Sindaco del 

Comune di San Leo (RN) 

Ufficio Tecnico Comunale 

Piazza Dante Alighieri n.1 

47865 San Leo (RN) 

municipio@comune.san-leo.rn.it 

 

OGGETTO: Richiesta di abbattimento/potatura albero/i in zona sottoposta / non sottoposta a vincolo 

paesaggistico. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________ il __________________ C.F. _________________________________ 

Residente in ___________________________ Via _______________________________________n. _____ 

Telefono ______________________________ **  

C H I E D E 

il nulla osta per: 

•  l’abbattimento, 

•  la potatura, 
➢ di n° _____ esemplare/i di _________________________________________________________ in via 

___________________________________________________Foglio______ mappale _____________ : 

➢ di n° _____ esemplare/i di _________________________________________________________ in via 

___________________________________________________Foglio______ mappale _____________ : 

in: 

•  area privata 

•  su strada 

per le seguenti motivazioni: 

•  incolumità dei passanti, 

•  avanzato stato di ammaloramento, 

•  mancato rispetto delle distanze dai confini, 

•  insufficienza dell’area per il normale sviluppo della/e pianta/e 

creazione di danni a manufatti quali: 

•  marciapiede dell’abitazione, 

•  cornicioni e balconi dell’abitazione, 

•  recinzione dell’area cortiliva, 

•  sottoservizi (rete idrica, fognaria, gas, elettrica etc.), 

•  pavimentazione stradale, 

•  altro …………………………………………………………………………………………………, 

 

è prevista la sostituzione dell’/degli albero/i abbattuto/i (la sostituzione è obbligatoria): 

• si _______________________________________________________________________________ 

• no (motivare) _____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto si impegna ad eseguire le operazioni suddette in osservanza alle prescrizioni di cui al 

Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n.5/2017 ed alle norme vigenti in materia. 

 

Si allega alla presente: 

 documentazione fotografica 

 __________________________________________________________________________ 
 

 

Luogo …………………….., data ……….….   firma ______________________ 
 

 

ALLEGARE: fotografie degli esemplari arborei e del contesto ambientale d’insieme, planimetria scala 1:1000 o 1:5000 

relativa all’ubicazione delle alberature interessate. 
 

• (**) campo non obbligatorio. 
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AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L. N.196/2003 

Informativa ai sensi della L. 196/2003. Si informa che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e per le finalità di cui alla L.241/1990. 

 

 

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (Regolamento U.E. n.679/2016), si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti 

informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati: 

 

a) Identità e dati di contatto 

Si informa che il "Titolare" del trattamento è: SINDACO DI SAN LEO, Legale rappresentante del COMUNE DI SAN LEO (RN)  

sede  in PIAZZA DANTE ALIGHIERI N. 1 - 47865 SAN LEO -. 

Si riportano i seguenti dati di contatto: 

telefono: 0541/916211 -26, indirizzo mail: municipio@comune.san-leo.rn.it , casella di posta elettronica certificata (Pec): 

comune.sanleo@pec.it 

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 

Si informa che l'ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR il responsabile del trattamento dei dati personali (Data protection officer) 

che è contattabile attraverso i seguenti canali: 

soc. LEPIDA s.p.a. con sede in BOLOGNA Via della Liberazione, 15 40128 Bologna e-mail: segreteria@lepida.it PEC: 

segreteria@pec.lepida.it, nella persona di SHAHIN KUSSAI. 

c) Finalità del trattamento e base giuridica 

I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento UE 2016/679 per finalità istituzionali* 

derivanti dalle richieste e segnalazioni pervenute all'Ufficio Relazioni con il Pubblico 

* Art. 6 GDPR, Liceità del Trattamento, paragrafo 1, lett.e): "il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento". 

d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità 

sopra riportate 

e) Trasferimento dati a paese terzo 

Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo 

f) Periodo di conservazione dei dati 

I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti i dati  

g) Diritti sui dati 

Si precisa che, in riferimento ai propri dati personali, l'utente può esercitare i seguenti diritti: 

- diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 

lo riguardano 

- diritto di opporsi al trattamento 

- diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 GDPR 

Si precisa che il diritto di revoca del consenso non può ovviamente riguardare i casi in cui il trattamento effettuato dal nostro ente è 

necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il nostro ente in qualità di titolare del trattamento. In merito alle 

modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere a: municipio@comune.san-leo.rn.it 

h) Reclamo 

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi al GARANTE DELLA 

PRIVACY (www.garanteprivacy.it) 

i) Comunicazioni di dati 

Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione 

di un contratto 

j) Conferimento dei dati 

L'interessato è obbligato a fornire i dati laddove previsto dal servizio. Il mancato conferimento dei dati non consentirà all'interessato di 

procedere al perfezionamento del servizio/procedimento. 

k) Finalità diversa del trattamento 

Il titolare del trattamento che intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, 

prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione 

pertinente. 

l) Profilazione 

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

 

 

 

 

Luogo …………………….., data ……….…. 

firma ______________________ 
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