
Allegato “E”
Al Comune di Faenza
Settore Lavori Pubblici
Piazza del Popolo, 31
48018 Faenza
Fax. 0546.691169
e-mail: eleonora.visani@romagnafaentina.it
e-mail:magazzino.strade@romagnafaentina.it

Oggetto:  Comunicazione  ultimazione  lavori  di  scavo  e  ripristino  provvisorio  su
suolo pubblico ai sensi dell’art. 6 del Regolamento approvato con atto C.C.
n. 275 del 15/11/2010 prot. n. 44926 del 19/11/2010.
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E Io sottoscritto Cognome                                                 Nome

Residente a     Città

in Via /Piazza

in qualità di

della Ditta/Impresa

con sede a 

in Via /Piazza

Recapiti Telefonici   tel                                      fax                               cell

Titolare dell’autorizzazione Prot . n ... del .. all’esecuzione di lavori di scavo
su suolo pubblico 
considerato che con comunicazione del  è stato segnalato l’inizio dei lavori,
comunico l’ultimazione dei lavori di scavo e ripristino provvisorio ubicati in 
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N. 1

Via/Piazza

civ.

Ultimazione lavori (data)

Sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e la decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti

DICHIARA

Ο di conoscere ed accettare integralmente il Regolamento Comunale per l’esecuzione di scavi su suolo

pubblico, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 275 del 15/11/2010 prot. n. 44926 del
19/11/2010.

Ο di  sottostare  a  tutte  le  condizioni  contenute  nel  Regolamento  stesso  e  a  quelle  specifiche

dell’autorizzazione in oggetto,

Ο di eseguire gli interventi secondo le procedure e prescrizioni contenute nel Regolamento stesso.

In ottemperanza agli art. 13 e 14 del GDPR n. 679/2016 si informa che il trattamento dei dati personali forniti dal sottoscritto è necessario 

all’istruttoria del procedimento amministrativo richiesto. Il titolare del trattamento è l’Unione della Romagna Faentina. I dati forniti saranno oggetto 
di raccolta, registrazione, conservazione e saranno trattati con strumenti informatici ovvero cartacei, in conformità alle normative sulla conservazione 

documentale amministrativa. I dati non saranno oggetto di diffusione.I diritti di cui all’art. 15 del GDPR 679/2016 (trasformazione, cancellazione o 

limitazione dei dati, se trattati in violazione di legge) potranno essere esercitati rivolgendosi a al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)  e-
mail: rdp.privacy@romagnafaentina.it oppure tramite pec: pec@cert.romagnafaentina.it

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati, sull’esercizio dei diritti e sulla normativa è possibile consultare il seguente link: 

http://www.romagnafaentina.it/Note-legali/Privacy

Faenza, _________________ Firma _______________________


