Marca da bollo
€ 16,00

Spett.le
AGESP Attività Strumentali S.r.l.
Via M. Polo, 12
21052 Busto Arsizio (VA)

Richiesta di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico
Il sottoscritto/a_________________________________________residente in ______________________________
via_________________________ tel.______________ fax ______________ e-mail __________________________

in qualità di:

Proprietario dell’immobile
Legale rappresentante/titolare della ditta ____________________________________________
C.F./P. IVA __________________________ con sede legale in __________________________
via __________________________________________________

CHIEDE
l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico in via/piazza ______________________ n. civ.________dal n.
civico _______ al n. civico _______ per eseguire le seguenti opere:

posa di impianti sotterranei: ____________________________________________________________
allacciamento utenze ________________________ (autorizzazione n. _________)
DICHIARA

1. che i lavori inizieranno in data __________________, salvo cause di forza maggiore, e che si protrarranno per circa
_____________________ giorni; (*) 30 giorni dalla data di protocollo della presente domanda
2. che il responsabile dei lavori è il signor ______________________________, reperibile al numero di telefono
_________________;
3. che le manomissioni interessano:



strada asfaltata marciapiede strada bianca altro _______________________

lo scavo avrà le seguenti dimensioni: ml. ____________ x ml. ____________

A tal scopo allega:
1. planimetria con indicazione precisa delle opere da eseguire (3 copie);
2. Documentazione fotografica dei luoghi interessati dall’intervento, evidenziando l’eventuale segnaletica orizzontale e
verticale.

Il sottoscritto si impegna a versare il deposito cauzionale che verrà richiesto da codesta società e all’osservanza
delle prescrizioni indicate nel Regolamento Comunale e prescrizioni tecniche per l’esecuzione di scavi in sede,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12/01/1996.
Il sottoscritto si impegna, altresì, a versare a codesta società i diritti di segreteria che verranno applicati in occasione
del rilascio dell’autorizzazione richiesta.
Il sottoscritto si impegna, infine, a dare comunicazione di fine lavori all’atto della regolare esecuzione del ripristino
della sede stradale.

Busto Arsizio, ____________________

Il/La Richiedente
_______________________________

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ai sensi D.Lgs. 196/2003

1.

2.

3.

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte di AGESP Attività Strumentali Srl, in qualità di Titolare del
Trattamento, per le finalità connesse e strumentali alla gestione del servizio richiesto tramite il presente modulo. I
responsabili del trattamento sono individuati nei Responsabili di Settore, ognuno secondo i propri ambiti di competenza.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici, oltre che tramite supporti cartacei, ad opera di
soggetti appositamente incaricati. Tutti i dati trattati saranno gestiti nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza ai sensi del D.Lgs 196/03 e tramite apposite misure di sicurezza volte a prevenire il rischio di
danneggiamento, o utilizzo improprio, stabilite dall’azienda stessa. Tali misure sono contenute nel Documento
Programmatico per la Sicurezza dei Dati, conservato presso la sede legale di AGESP Attività Strumentali Srl.
I dati potranno essere condivisi con:

Il Comune di Busto Arsizio, che in funzione del “controllo analogo” esercitato sulla società, richiede con
periodicità trimestrale un report circa le autorizzazioni concesse da AGESP Attività Strumentali Srl.

Il Comando Polizia Locale, nel caso in cui l’autorizzazione richieda una specifica regolamentazione della
viabilità.
Nessun altro soggetto avrà accesso a tali atti.
I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non per espressa previsione di legge o di regolamento.

4.
5.

Si ricorda, inoltre, che il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirci in tutto o in parte, i propri
dati personali, potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione dei servizi accordati tramite il presente modulo.
Rispetto ai dati personali trattati da AGESP Attività Strumentali Srl, il diretto interessato può sempre esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, inoltrando apposita richiesta presso la sede legale del titolare, tramite il Modello per
l’Esercizio dei Diritti Privacy scaricabile dal sito o reperibile presso l’Ufficio Affari Generali di AGESP Attività Strumentali
Srl.

Data, __________________

Per ricevuta e consenso al trattamento:

(data e firma)
-------------------------------------------------------------------------------

