
AL COMUNE DI BERTINORO
UFFICIO DI PIANO

PIAZZA LIBERTA', 1
BERTINORO

Oggetto:  Richiesta di determinazione importo per la soppressione dei vincoli 
convenzionali ex art. 35 L. 865/71 gravanti su alloggio costruito su area 
PEEP ceduta in proprietà.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________
nato a __________________________________ il ______________________
 residente a ______________________________________________________
via ____________________________________________ n. ______________
tel. ________________ mail: ________________________________________
in qualità di proprietario/a dell'immobile così individuato:
Catasto fabbricati: Fg. ________ mapp. ________________ Sub _______________
sito in via ______________________________________ n. _____ a Bertinoro,
costruito su area P.E.E.P., concessa in diritto di proprietà all'Impresa 
___________________________________________________, con atto  del Notaio 
________________________________in_______________________________
rep. _________ del __________________
Visto quanto disposto dall'art. 31 della Legge 448/98 

CHIEDE
la determinazione del corrispettivo dovuto  per la soppressione dei vincoli convenzionali ex
art. 35 L. 865/71.
A riguarda dichiara che:
- l'immobile è stato acquistato con atto del notaio _______________________ Rep. ___________
in data _____________________________
- l'abitazione è stata costruita a seguito di rilascio della concessione edilizia n. ____________
del __________ PG ________________
- il certificato di abitabilità è stato rilasciato il _____________ PG __________________
- la quota dell'area attribuita corrisponde a ____________ /1000 del totale.
Il sottoscritto si riserva di confermare la richiesta nei modi e nei termini che saranno 
indicati nella Vostra comunicazione.
Si allega:
-  copia dell'atto di acquisto dell'immobile
Distinti saluti
data _________________________ firma

____________________________________

Bollo euro
16,00



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?


