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 COMUNE DI BERTINORO 

Provincia di Forlì-Cesena 
V Settore Urbanistica  
Servizio Edilizia Privata  

 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: BENI PAESAGGISTICI  
 Art. 146 D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i. - Codice  dei beni culturali e del paesaggio.  
 progetto di: ___________________________________________________________________________  
  
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA .  
 
Il sottoscritto ………………………………………......................., (C.F.: ……………………………………………)  

nato a ………………………..………… il ……………………….. e residente in ……………………………………,  

via ……………………………………………. n° …………..tel ………………………… Fax ……………………….  

Mail ………………………………………………………… PEC ………………………………………………………. 

in qualità di      unico proprietario        comproprietario con (1) ……………………………………………………… 

    (altro) …………………………………………………………………………………………………………………… 

    titolare        legale rappresentante della Ditta/Società/Ente ..…………………………………………………….  

C.F.: ……………………………………………con sede in  ……………………… via ……………………………… 

n. ……………… tel ……………………….. cell …………………………………….. fax ……………………………. 

Mail ………………………………………………………… PEC ………………………………………………………. 

con l’unito progetto di …………………………………………………………………………………………………… 

ad uso di ………………………………………………………………………………………………………………….. 

nell’immobile sito in Bertinoro, località ………………………………..via…….…………………………., n° ……… 

distinto al       Catasto Terreni del Comune di Bertinoro al Foglio n° ……………… particelle …………………... 

distinto al       Catasto Fabbricati del Comune di Bertinoro al Foglio n° ……………… particelle ……………….. 

sub …………………………………. Ambito RUE/POC ………………………………………………………………. 

 
CHIEDE  

 
l’autorizzazione paesaggistica secondo quanto previ sto dall’art. 146 D.Lgs. 22.01.2004 n. 42. 

  

A tal fine allega alla presente:  

� estratto di mappa;  

� estratto P.R.G.  

� 3 copie elaborati grafici;  

� 3 copie di ampia documentazione fotografica con l’indicazione dei punti di ripresa;  

� 3 copie relazione illustrativa che specifichi le motivazioni per cui l’opera da realizzare possa ritenersi  

compatibile con il contesto ambientale nel quale andrebbe ad inserirsi. 

 

Bertinoro, ………………………………                                        Firma ……………………………… 

 
 
       

 Riservato al protocollo  Bollo 
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(1) Elenco dei nominativi degli altri aventi titolo, con dati anagrafici, codice fiscale e firme  
 

nominativo data e luogo di 
nascita 

residenza codice fiscale firma 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza al disposto dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il Comune di Bertinoro
informa che i dati personali oggetto di trattamento sono raccolti al fine di elaborare delle
statistiche interne per ottimizzare i propri servizi. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà
improntato sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la Sua
riservatezza ed i Suoi diritti. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bertinoro, con sede in Piazza
della Libertà 1 47032 Bertinoro (FC). Potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, ecc) rivolgendosi al sopraindicato Titolare. 

Acconsento che i dati vengano trattati come sopra indicato 

IL RICHIEDENTE 

_____________________________



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

INFORMATIVA SEMPLIFICATA
Il Comune di Bertinoro, in qualità di Titolare
sede legale in Piazza della Libertà, 1 - 47032 – BERTINORO;
sito internet: http://www.  comune.bertinoro.fc  .it;
email: protocollo@  comune.bertinoro.fc.it ;
PEC: protocollo@  pec.  comune.bertinoro.fc.it;
Centralino: +39 0543 469111),
tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici
poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi
statistici. 

Chi tratta i
miei dati?

- Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente
di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio

oppure

- il rilascio dei dati presenti, pur potendo risultare utile per agevolare la gestione
della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata
indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa.

Ho l'obbligo
di fornire i

dati?

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione
o del servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività
del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.

Per quanto
sono trattati
i miei dati?

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa
dettagliata. 

A chi
vengono

inviati i miei
dati?

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Titolare, Comune di
Bertinoro (PEC: protocollo@pec.  comune.bertinoro.fc  .it ) oppure il Responsabile
della Protezione dei dati personali (email:  privacy@romagnaforlivese.it).

Che diritti
ho sui miei

dati?
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. A chi mi

posso
rivolgere?


