
Prot. Gen.

Allo SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

OGGETTO: Domanda  di  autorizzazione  all'installazione  di  insegne,  targhe,  bacheche  e
distributori automatici.

Il  sottoscritto  ____________________________________ cod.  fisc.  ________________________

nato il  ___/___/____ a  ___________________________________________________ prov.  ____

residente in ___________________________________________________________________ a _

_____________________________________________________ prov. ____ nella sua qualità di __

____________________________________________________________________________

CHIEDE

di installare una:

 insegna      targa  bacheca  tenda     distributore automatico 

nella seguente localizzazione:

 l'immobile sito in Cuggiono:   Fg.  _________________Mapp.   ______________

_______________________________________________

Descrizione dell'elemento, materiali utilizzati, dimensioni, testo, marchi, loghi utilizzati, tipo di 
illuminazione, modalità di installazione e colori dominanti
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Dichiara inoltre che l'immobile di cui sopra è di proprietà di:

________________________________________ cod. fisc. ______________________________

nato il ___/___/____  a ___________________________________________________  prov. ____  residente in ______________________

_____________________________________________  a ______________________________________________________  prov. ____

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

 

 In fede

_________________________________

Cuggiono, lì _____/_____/_________



Documentazione da allegare alla richiesta:

 Localizzazione  su  stralcio  aerofotogrammetrico o  catastale
dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento.

 Documentazione  fotografica a  colori dell'intero  immobile  o  della
zona in cui va posto l'elemento, dalla qualeevidenziare il contesto in
cui  l'intervento  va ad  inserirsi,  permettendo  la  comprensione  delle
situazioni limitrofe.

 Montaggio  fotografico  a  colori,  eseguito  mantenendo  i  rapporti
dimensionali  intercorrenti  fra  dimensione  dell'elemento  e  quelle
dell'edificio.

 Relazione  tecnica indicante  esatte  dimensioni  dell'elemento,
materiali  utilizzati,  tipo  di  illuminazione,  modalità  di  installazione  e
colori dominanti.

 Azzonamento immobile /area rispetto al PGT vigente

 Dichiarazione  sottoscritta  dal  richiedente  relativa  la  rispetto  delle
disposizioni del vigente Regolamento Edilizio

 Fotocopia Carta identità del richiedente



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 richieste e il successivo rilascio
delle autorizzazioni per l'installazione di insegne, targhe, bacheche e distributori automatici.

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 rilasciare le autorizzazioni richieste. 

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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