Al Signor Sindaco
del Comune di Treviso

Oggetto : Istanza di retrocessione di aree da “edificabili” ad aree prive di capacità
edificatoria. Legge Regionale n. 4/2015 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni
in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”.
....sottoscritt.............................................................................................................................................
(cognome e nome e, in caso di Società, indicare il nome del Rappresentante Legale o Amm.re Unico
e Ragione sociale)
residente in .......................…............................Via ………................................................., n. ......../....
codice fiscale ………………………………………………………………….. …...................... ………….
Telefono ……………………………………………………… Fax……………………………………………
@mail …………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo di posta certificata ……………………………………………………………………………………

....sottoscritt.............................................................................................................................................
..........
(cognome e nome e, in caso di Società, indicare il nome del Rappresentante Legale o Amm.re Unico
e Ragione sociale)
residente in .......................…............................Via ………................................................., n. ......../....
codice fiscale ………………………………………………………………….. …...................... ………….
Telefono ……………………………………………………… Fax……………………………………………
@mail …………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo di posta certificata ……………………………………………………………………………………
In qualità di soggetto avente titolo in quanto (barrare la voce che ricorre)
□ PROPRIETARIO;
□ COMPROPRIETARIO;
□ ALTRO (specificare) …………………………………………………………………………………………
□ LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’………………………………………………………
con sede legale in Via ………...………………...................................................................., n. ......../....
codice fiscale/P.Iva.....................…………..…......................................…….........................……………
Telefono………………………Fax……………………………@mail…………………………………………
Indirizzo di posta certificata ……………………………………………………………………………………

dell’area ubicata in .......................................... via .......................................................................…...…
di cui a.... mappal.... n. ......................... del Foglio n. .................. del NCEU/NCT del Comune di

Treviso con destinazione d’uso di cui al PRG vigente .............…………………………………………..
,
CHIEDE

La retrocessione delle aree sopra identificate da edificabile ad aree prive della
capacità edificatoria.
Con la sottoscrizione della presente i richiedenti dichiarano di essere a conoscenza che, dalla presente
istanza, non deriva per il Comune di Treviso alcun obbligo circa l’accoglimento della stessa né spetta, ai
fini IMU, alcun ristoro economico per quanto effettivamente già versato per le stesse aree.

Dichiara di aver preso visione dell’informativa resa dal Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Gdpr), allegata.
Treviso , lì_______________________

IL/I RICHIEDENTE/I
……………………………………
……………………………………

Allegati:
1.Copia del titolo di proprietà dell’immobile (atto di compravendita, successione ecc…);
2.Relazione che descriva lo stato di fatto dell’area e del contesto limitrofo;
3.Estratto di mappa catastale con delimitazione esatta dell’area di intervento;
4.Estratto del PRG vigente con indicazione dell’area di intervento;
5.Documentazione fotografica relativa all’area di intervento ed al contesto in cui è inserita (facoltativo);
6.fotocopia del documento di identità in corso di validità di ciascuno dei richiedenti

Informativa resa ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”)
1. Titolare del trattamento:
Giunta Comunale del Comune di Treviso (in seguito “Titolare”), Via Municipio n. 16, c.a.p. 31100, Treviso.
2. Delegato al trattamento dei dati:
arch. Stefano Barbieri, Dirigente del Settore Pianificazione territoriale e Urbanistica, Piazza Rinaldi n. 1, c.a.p.
31100,Treviso, tel. 0422-658271-395, e-mail: stefano.barbieri@comune.treviso.it (in seguito “Delegato”).
3. Data Protection Officer (DPO - RDP):
Segretario Generale del Comune di Treviso, dott. Lorenzo Traina, Via Municipio n. 16, c.a.p. 31100, Treviso,
tel.0422658232-215, e-mail: dpo@comune.treviso.it.
4. Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali, svolto nel rispetto dei principi individuati all’art. 5 del GDPR, avviene presso il Settore
Pianificazione Territoriale e Urbanistica nell’ambito del procedimento di adozione ed approvazione della Variante “verde”
per la riclassificazione di aree edificabili (Legge Regionale n. 4/2015 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia
di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”), ai sensi dell’articolo 18 della Legge Regionale 23.04.2004,
n. 11, al fine di procedere all’esame delle osservazioni presentate nel periodo di deposito nonché all’adozione del
provvedimento finale, e comunque esclusivamente per le finalità amministrative che rientrano nei compiti istituzionali
dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.
Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di
Treviso nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge,
regolamentari o contrattuali.
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche interessate nel
procedimento di adozione ed approvazione della Variante “verde” per la riclassificazione di aree edificabili (Legge
Regionale n. 4/2015 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali
protette regionali”).
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4,
n. 2), GDPR, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato anche successivamente
all’emanazione del provvedimento. Nel caso il titolare intenda trattare ulteriormente i dati personali raccolti per una
finalità diversa da quella individuata nel precedente comma, procederà a fornire all’interessato ogni informazione in
merito a tale diversa finalità oltre ad ogni altra informazione pertinente.
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà mediante dispositivi elettronici sotto diretto controllo e
responsabilità dei Servizi Informatici e in server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, del Titolare e/o di società terze
incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di
fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare
l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario,
accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea.
5. Destinatari o categorie di destinatari
Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di al punto 4 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a
tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. I Suoi dati
non saranno diffusi.
6. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono
stati raccolti e comunque per un massimo di cinque anni dalla conclusione del procedimento.
I Suoi dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa
conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o cancellati
definitivamente.
7. Diritto di accesso e rettifica o cancellazione
L’interessato può chiedere, in qualsiasi momento, al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
(http://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-nostri-dati-personali).
8. Diritto di revoca del consenso (nel solo caso il trattamento sia basato sul consenso)
L’interessato in qualsiasi momento può revocare il consenso al trattamento comunicandolo al Titolare, così facendo si
oppone al successivo trattamento dei dati, salvo per il pregresso: (http://www.garanteprivacy.it/home/diritti/comeagireper-tutelare-i-nostri-dati-personali).
9. Diritto di proporre reclamo
L’interessato può opporre reclamo all’autorità di controllo come specificato al link sopra riportato:
(http://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-nostri-dati-personali)
10. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati (es. dati anagrafici, indirizzo e-mail, numero telefonico) è necessario per la gestione del presente
procedimento.

