
Mod. Richiesta Atto di Assenso/2014 
 

 

 

 

 

Provincia di Bologna 

ALLO SPORTELLO UNICO  

DEI SERVIZI TERRITORIALI  

DEL COMUNE DI MOLINELLA 

Timbro 
Riservato all’Uff. protocollo 

RICHIESTA DI ATTO DI ASSENSO/AUTORIZZAZIONE 

Io  sottoscritto/a  COGNOME       NOME       

residente in       cap       

Via / n.c             C.F.       

Tel       Fax       

E-mail       Pec        

valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445  e consapevole delle pene stabilite per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale, sotto la mia personale responsabilità 

in qualità di:  PROPRIETARIO 

  COMPROPRIETARIO MUNITO DEL CONSENSO DEGLI ALTRI PROPRIETARI 

  LEGALE RAPPRESENTANTE / AMMINISTRATORE 

  ALTRO DIRITTO REALE       

DELLA DITTA       

Con sede in       cap       

Via / n.c             

C.F.       P.IVA       

Tel       Fax       

E-mail       Pec       

RICHIEDO 

di provvedere all’acquisizione delle/degli autorizzazioni/atti di assenso necessarie/necessari, 
secondo le normative di settore, alla realizzazione dell’intervento sopra richiamato: 
(Ai sensi dell’art. 7 comma 7 oppure art. 14 comma 2 L.R. n. 15/2013) 

 1) Autorizzazione Soprintendenza ai sensi degli artt. 10 e 11 D.Lgs. 42/2004; 

 2) C.P.I. in quanto attività soggetta al parere VVFF; 

 3) Parere autorità Bonifica Renana per _____________________________ ; 

 4) Parere Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP); 

 5)       

Data        Firma  

 

Informativa sulla privacy 
 
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003, che: 
1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso 

correlate; 
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti; 
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione / l’annullamento dei procedimenti amministrativi; 
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti; 
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l’aggiornamento e la cancellazione dei dati; 
6. titolare della banca dati è il Comune di Molinella; responsabili del trattamento dai dati è il Dirigente responsabile della IV Area – Ing. Angela Miceli. 

IV Area – Gestione del territorio  
 Sportello Unico  Servizi Territoriali 
 Pianificazione Urbanistica 
 Edilizia Privata 
 via A.Costa, 12 – 40062 Molinella ( Bo ) 

tel. 051.6906865- fax 051.6900346 

sportellounico@comune.molinella.bo.it 


