RICHIESTA PER REALIZZAZIONE E MODIFICA DI RECINZIONE
spazio riservato al protocollo

Alla PROVINCIA di RIMINI
Servizio Politiche Territoriali,
Lavori Pubblici e Mobilità di
Sistema
UFFICIO VIABILITA’
Via Dario Campana n.64
47922 RIMINI (RN)
pec@pec.provincia.rimini.it

Marca da bollo
da € 16,00

Modello aggiornato a maggio 2019

Il/la sottoscritt__ _____________________________________________________________________
nat__ a _______________________________________________ (____) il _____________________
residente a ____________________________ (___) in via ____________________________ n. _____
cap. ___________ tel. ______________________ Cell ______________________________________
codice fiscale ________________________________
In rappresentanza dell’Ente / Società qui di seguito indicato:
denominazione ______________________________________________________________________
sede sociale in __________________________ (___) Via ___________________________ n. _______
cap. ___________ tel. ______________________ Cell ______________________________________
cod. fisc./P. IVA _______________________________
chiede il permesso per
❑ realizzazione di una recinzione

❑ modifica di una recinzione

❑ sostituzione di una recinzione

❑ realizzazione di una siepe

della lunghezza di m _______ dalla progressiva km ___+________ lato _____________
della Strada Provinciale n° _______ denominata Via _________________________________________
❑ dentro al centro abitato di _________________________________________ -- ❑ fuori centro abitato
in comune di ________________________________________________________________________
su area distinta al NCT al Foglio __________ mappale/i ______________________

Distanza della recinzione dal confine stradale costituito da:
❑ Ciglio esterno fosso stradale m _____

❑ Piede inferiore della scarpata

❑ Margine banchina

❑ Ciglio superiore della scarpata m _____

m _____

m _____

Distanza della recinzione dal bordo bitumato: m _____
Tipologia della recinzione: altezza totale cm _____
❑ basamento / cordolo
❑ siepe

cm _____

❑ rete / ringhiera

cm _____

❑ altro _________________________
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N.B.: in caso di domanda interessante apertura o modifica di accessi utilizzare
esclusivamente il modulo “Richiesta per apertura o modifica Accessi”.

Accessi carrabili o pedonali contenuti nella recinzione:
❑ nessuno;
❑ n° ____ - Aut. __________ n° ________ del ___________ , non oggetto di intervento;
❑ n° ____ - Aut. __________ n° ________ del ___________ , non oggetto di intervento.

Scheda Dati riferiti agli accessi inseriti nella recinzione
__) Accesso tipo (carrabile/pedonale) ___________________ della larghezza di m _____
Posto al km ________ lato ____________ ad uso del numero civico _______________
Manufatto di collegamento al piano viabile (dati alternativi) :
collegamento a raso – nessun manufatto;
tombinamento del fosso di m ____ con tubazione del diametro interno di cm ______;
marciapiede pubblico della larghezza di m ___;
pista ciclabile della larghezza di m ___;
area con condotta pubblica per la raccolta delle acque piovane;
banchina asfaltata della larghezza di m ____ a raso strada;
area demaniale.
altro _____________________________________________

__) Accesso tipo (carrabile/pedonale) ___________________ della larghezza di m _____
Posto al km ________ lato ____________ ad uso del numero civico _______________
Manufatto di collegamento al piano viabile (dati alternativi) :
collegamento a raso – nessun manufatto;
tombinamento del fosso di m ____ con tubazione del diametro interno di cm ______;
marciapiede pubblico della larghezza di m ___;
pista ciclabile della larghezza di m ___;
area con condotta pubblica per la raccolta delle acque piovane;
banchina asfaltata della larghezza di m ____ a raso strada;
area demaniale.
altro _____________________________________________
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A tal fine il richiedente consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. 445/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
Dichiara
- di essere a conoscenza delle previsioni contenute nel “Nuovo Regolamento Provinciale per
concessioni, autorizzazioni e nulla-osta” della Provincia di Rimini ed a quelle contenute nell’atto che
verrà rilasciato, e di osservare le disposizioni che l’Amministrazione, per mezzo del personale del
Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Viabilità, dovesse impartire anche verbalmente all’atto esecutivo dei
lavori, nell’esclusivo interesse a tutela del pubblico transito e della proprietà di codesta Provincia.
- di essere a conoscenza delle prescrizioni previste dal vigente Codice della Strada, nonché delle
norme di legge vigenti in materia, delle responsabilità conseguenti ad eventuali sinistri o danni riporti
da persone o cose in conseguenza dell’esecuzione delle opere da realizzare.
- di essere a conoscenza che il permesso richiesto non potrà essere rilasciato in caso di mancato
pagamento di tutte le spese necessarie per il rilascio dell’atto autorizzativo, nonché delle tasse e
imposte conseguenti alle opere realizzate.
- di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e dell'art. 13 del Regolamento Europeo
(UE) 679/2016 che i dati contenuti nella presente dichiarazione sono raccolti, trattati e conservati
secondo quanto indicato nell’informativa ricevuta.

Data ..........................….

IL RICHIEDENTE
....................................................

Si allegano alla presente:
• attestazione del versamento di € 41,00 sul c/c postale n. 518472 o tramite bonifico bancario sul c/c
Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.
IBAN: IT 55 Q 03069 13298 1000 00300127 - Codice BIC SWIFT BCITITMM XXX,
intestati a “Provincia di Rimini – Servizio Tesoreria” con causale “Spese di istruttoria e sopralluogo
Cap. 35160/5230 - Recinzione fianco Strada Provinciale;
• disegno particolareggiato in triplice copia in scala 1:100 delle opere da realizzare contenente:
planimetria della recinzione (esistente e di progetto) con eventuali accessi, sezioni indicative indicanti
la tipologia, distanze dal confine stradale (rif. art. 3 comma 1 lettera 10 C.d.S.), dal confine di
proprietà e dal bordo bitumato;
• planimetria 1:2000 per l’individuazione del sito;
• documentazione fotografica riguardante la zona di intervento;
• fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.
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INFORMATIVA PRIVACY
1. Premessa
La Provincia di Rimini è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali, secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento Europeo (UE) n. 679/2016 (di seguito GDPR).
2. Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Rimini, nella persona del suo Presidente, con sede in
Rimini, Via Dario Campana 64 - 47922, contattabile alla e-mail presidenza@provincia.rimini.it
La Provincia di Rimini, con nota protocollo n° 8113 del 02/05/2018, ha designato LEPIDA SPA quale Responsabile
della protezione dei dati personali (RPD), che ha individuato quale referente Shahin Kussai, reperibile al numero
051/6368844 e-mail: dpo-team@lepida.it
3. Responsabile dei trattamento
Il responsabile del trattamento dei dati da lei forniti è il Dirigente del Servizio Politiche Territoriali Lavori Pubblici e
Mobilità di Sistema alla quale può rivolgersi per l'esercizio dei diritti che la normativa le conferisce.
4. Finalità del trattamento e conoscibilità
I dati personali, sensibili e/o giudiziari da lei forniti con la compilazione del modulo sono utilizzati per il
raggiungimento delle sole finalità per le quali vengono conferiti, ovvero per le finalità previste dalla legge e dal
Regolamento dell'Ente di attuazione in materia di protezione dei dati personali e, salvo sua espressa opposizione,
per la realizzazione di indagini, in forma anonima, dirette a verificare grado di soddisfazione degli utenti sui servizi
offerti o richiesti, volte a migliorare la qualità dei servizi.
I dati sensibili o giudiziari da lei conferiti sono indispensabili per il raggiungimento delle suddette finalità e sono
trattati per adempiere agli obblighi ed ai compiti previsti dalla seguente normativa: art. 105 comma 3 del Dlgs.
112/98* Legge 264/1991; Legge 11/1994, Art. 80 e 123 del D. Lgs. 285/1992; art. 239 e ss D.P.R. 495/1992, D.M.
317/95, DM n. 17/2011, DM 8/7/2013 (GU n.167 del 18-7-2013), L.R. ER. 9/2003, D.M. 146/2008, D.Lgs. 171/2005,
L. 298/74, D.P.R. 783/77 e rispettive successive modifiche ed integrazioni.
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Provincia di Rimini; sono fatte
salve le norme sul diritto di accesso. In particolare, potranno venire a conoscenza dei dati il responsabile del
trattamento, gli incaricati del trattamento, nonché gli incaricati alla manutenzione degli elaboratori elettronici e dei
software gestionali in dotazione all'Ente.
5. Modalità di trattamento dei dati
II trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, ad opera di soggetti
appositamente incaricati, per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità sopra evidenziate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. I dati conferiti sono conservati in una
banca informatica accessibile esclusivamente al personale incaricato, per un periodo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati. Adempiute tali finalità, dati verranno
cancellati oppure potranno essere trasformati in forma anonima.
6. Comunicazione ad altri soggetti pubblici o privati
Nessun dato da lei fornito viene comunicato o diffuso ad altro soggetto pubblico o privato, salvo sua richiesta o
autorizzazione, e fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge e dal Regolamento dell'ente di attuazione in
materia di protezione dei dati personali.
7. Obbligatorietà del conferimento dei dati
II conferimento dei dati ha natura obbligatoria per effettuare l'attività richiesta e la loro mancata indicazione non ne
permette l'avvio.
8. Diritti degli interessati
L'art. 7 d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e artt. 15-22 GDPR in materia di protezione dei dati personali le consente inoltre di
esercitare, in qualunque momento, specifici diritti. In particolare, in quanto interessato, lei ha diritto di ottenere la
conferma dell’ esistenza o meno di dati personali che la riguardano, di conoscerne contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza, chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o 'a rettifica. Lei ha inoltre diritto di ottenere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Ha infine diritto di opporsi, in
tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che la riguardano, per motivi legittimi, ancorché si tratti di dati
pertinenti allo scopo delta raccolta, e inoltre a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Le richieste di esercizio dei diritti previsti, da
ultimo richiamati, a favore dell'interessato possono essere rivolte alla Provincia di Rimini, presentando apposita
istanza responsabile del trattamento di cui al punto 3.
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