Bollo
€. 16,00
Spett.le AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
All’Ufficio Territoriale di Bologna
Viale della Fiera, 8
40127 BOLOGNA
PEC: stpc.bologna@postacert.regione.emilia-romagna.it

1)  RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE UNO SBARRAMENTO DI RITENUTA E/O UN BACINO
DI ACCUMULO CON INVASO INFERIORE A 1.000.000 MC. E CON SBARRAMENTO INFERIORE A 15 M.
DI ALTEZZA, AI SENSI DEL D.P.R. N. 1363 DEL 1/11/1959, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
152/2006, ART.61 E SUCCESSIVE MODIFICHE, E DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE
N. 3109 DEL 19/3/1990.
2) DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE DI UN INVASO ESISTENTE:
 A) PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI COMPROVANTI LA STABILITÀ DELL’OPERA.
 B) PRESENTAZIONE DI PROGETTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’OPERA.
3)  DOMANDA

PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN INVASO
ESISTENTE GIÀ AUTORIZZATO.

4) 

DOMANDA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA.

5) 

DOMANDA DI DISMISSIONE DI INVASO ESISTENTE.

Il sottoscritto __________________________________ residente a _________________________
via _________________________ n. _______ tel. ____________ C. F. ______________________
e-mail __________________________________ PEC ___________________________________
in qualità di proprietario / affittuario / legale rappresentante della ditta _______________________
con sede a ____________________________ in via _______________________________ n. ____
C.F. ___________________________________, P.IVA __________________________________
presenta domanda di autorizzazione / regolarizzazione / manutenzione / dismissione di cui sopra,
relativamente

al

bacino

in

Comune

di

________________________

località

________________________________ via _________________________________ n. ______
foglio _______ mappale _______________
capacità dell’invaso mc. ________________, altezza argine m. ______________. L’invaso verrà
realizzato ad uso _________________________________________________________________.
 POICHÈ L’OPERA

INTERESSA UN RIO DEMANIALE, LA PRESENTE VALE ANCHE COME RICHIESTA DI

AUTORIZZAZIONE IDRAULICA AI SENSI DEL T.U. 523/1904, ART. 93 (Barrare

se necessario).

-Progettista dell’opera ______________________________________ con studio a _____________
_______________ via ___________________________ n. _______ tel. _____________________
e-mail _______________________________ PEC ______________________________________
-Progettista strutturale/idraulico ______________________________ con studio a _____________
_______________ via ___________________________ n. _______ tel. _____________________
e-mail _______________________________ PEC ______________________________________
-Relazione geologica redatta da ________________________________________ con studio a
______________________ via _____________________________ n. _______ tel. ____________
e-mail _______________________________ PEC ______________________________________
-Direttore dei lavori ________________________________________ con studio a _____________
_______________ via ___________________________ n. _______ tel. _____________________
e-mail _______________________________ PEC ______________________________________
Al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione, si allega il progetto esecutivo redatto nel rispetto delle
norme tecniche previste dal D.P.R. 1/11/1959 n. 1363, dal D.M. 24/3/1982 e dalla Delibera del
Consiglio Regionale n. 3109 del 19/3/1990.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche nel Comune di
__________________________, in assenza di autorizzazione scritta del Servizio Territoriale e
Protezione Civile Bologna, non possono essere iniziati i lavori.

____________________ lì, ____________
Firma

Allegati:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Relazione tecnica
Relazione geologica
Relazione idraulica / idrogeologica
Elaborati grafici
Documentazione fotografica
Fotocopia documento d’identità del richiedente
Estratto mappa catastale con posizionamento dell’opera e visure catastali
Estratto Carta Tecnica Regionale con posizionamento dell’opera
Altro ________________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 7 del D.lgs del 30 Giugno 2003 n.196
Data __________________ Firma________________

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la
Protezione Civile, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi
dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Agenzia Regionale per la sicurezza
territoriale e la Protezione Civile, con sede in Bologna, Viale Silvani n. 6, CAP 40122.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi
direttamente presso lo sportello Urp, precisando nella richiesta che il trattamento dei Suoi dati è svolto dall’ Agenzia
Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, Settore sicurezza territoriale e protezione civile
Distretto Reno, Ufficio Territoriale di Bologna.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
3. Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emiliaromagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30 Bologna.

4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene
la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza dei dati.
L’Ente formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento" e li sottopone a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di
garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla
concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione
Civile, per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. e) del Regolamento
europeo n. 679/2016 non necessita del suo consenso. In particolare, i dati personali sono trattati per la gestione della
pratica di cui all’oggetto.

7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali sono/non sono oggetto di comunicazione/diffusione.
(In caso di comunicazione ad altri soggetti o di diffusione, indicare la disposizione del regolamento regionale n. 2/2007
e successive modifiche o una specifica disposizione legislativa - come ad esempio - il D. Lgs n. 33/2013 per la
diffusione - o regolamentare che consente tali operazioni; in mancanza di copertura legislativa/regolamentare,
indicare che i dati non sono comunicati/diffusi)

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

9. Periodo di conservazione
I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati,
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. Diritti dell’interessato
In qualità di interessato, ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate.
Il mancato conferimento comporterà, pertanto, l’impossibilità di adempiere alle finalità descritte al precedente punto 6.

