
Allo Sportello Unico per l'Edilizia Privata
del Comune di Cuggiono (MI)

e p.c. Responsabile Area Tecnica
Piazza XXV Aprile n. 4
20012 CUGGIONO  MI

OGGETTO: COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE.

....... sottoscritt..... ..............…………..………..……………....................……………................ 
nato/a a ..........…………………............................................................... il ............…………..........................…………..
residente a ………………….......................... in via .........................…………………………..….……........ n. ...….........
(C.F. ............................................................), Telefono n. ........................................…………………………,
in qualità di .................…..........................................
dell’immobile sito nel Comune di Cuggiono via ………………………….….………………………………… n……
identificato catastalmente all’N.C.E.U. di Milano al Fg………..…… Mapp. ……..……………………..….... individuato nel
Vigente P.G.T. di questo Comune in Area ...…………..………..……………....................…

C O M U N I C A

Che a decorrere dal giorno ____/____/______ darà corso all’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art.31 
lett.a) della Legge n.457/78 nell’immobile sopra identificato.
Tali lavori consistono in :

OPERE INTERNE

 Riparazione, rinnovo e sostituzione di
 intonaci
 rivestimenti
 pavimenti
 infissi e serramenti in legno  (no mono-blocco)
 apparecchi sanitari
 canne fumarie

OPERE ESTERNE

□ Pulitura, ripresa parziale di intonaci senza alterazione dei materiali o delle tinte esistenti

□ Pulitura, riparazione, sostituzione e tinteggiatura (senza alterazione dei materiali, della posizione e delle caratteristiche
dimensionali) di :

 infissi e serramenti esterni in legno (no mono-blocco)
 recinzioni sistemazione parziale (allegare foto)
 pavimentazioni esterne (sistemazione e/o ripristino)
 elementi architettonici (inferiate, balconi, cornici, zoccolature, gradini)
 grondaie,pluviali e canne fumarie,canne di aspirazione, camini
 piccola orditura del tetto mq. ………………… (allegare fotografie)

(si evidenzia che non vengono modificate: sagoma, pendenza, colmi e sporgenze esistenti)
 riutilizzo dei coppi o tegole esistenti
 manti di copertura mq. …………………  (allegare fotografie)

□ Rifacimento parziale di rivestimenti esterni

□ Installazione di grondaie in ….......................................................................

□ Recinzione con rete metallica sorretta da paletti con ferro e legno (senza rilievo urbanistico edilizio)

□ Altro  …………………………………………………………………………………………………………...…........
D I C H I A R A

• Che l’edificio   non è   vincolato ai sensi del Decreto Legislativo n.490 del 29/10/99 Titolo I (Beni Culturali)
N.B. Se l’edificio risultasse vincolato l’intervento è possibile qualora non venga alterato lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore.

• di aver preso visione della Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) – Allegata al presente modulo

________________ , __________________________ Firma del Dichiarante

…………………………………………………



Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.

Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  COMUNE  DI  CUGGIONO,  che  lei  potrà  contattare  ai  seguenti
riferimenti:

Telefono: 029726321
e-mail: protocollo@comune.cuggiono.mi.it
Indirizzo PEC: comune.cuggiono@postecert.it

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.cuggiono.mi.it

Il  trattamento  dei  dati  personali  raccolti  viene  effettuato  per  la  gestione  delle  comunicazioni  relative
all’esecuzione di opere di ordinaria manutenzione.

Le relative basi giuridiche sono le seguenti:

1. l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 par. 1,
lett. e) del Regolamento UE 2016/679; 

2. l’adempimento di obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679.

I dati raccolti:

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare  in  forma  scritta  come  di  Responsabili  del  trattamento,  per  attività  strumentali  al
perseguimento delle finalità dell’ente;

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’osservanza di obblighi di legge o per
finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

 sono  conservati  per  il  tempo  necessario  per  l’espletamento  delle  finalità  di  cui  alla  presente
informativa e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento
delle proprie funzioni istituzionali;

 possono  essere  soggetti  a  comunicazione  e/o  a  diffusione  esclusivamente  in  adempimento  ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le  comunichiamo  inoltre  che  il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  il  perseguimento  delle  finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di gestire le comunicazioni per la realizzazione di
opere d manutenzione ordinaria.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi  sia un motivo legittimo del  Titolare  del  trattamento che prevalga sugli  interessi  dell’interessato,
ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.
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