Al Comune di Pietrasanta
Ufficio Ambiente

Comando Polizia Municipale
comune.pietrasanta@postacert.toscana.it
Oggetto: Comunicazione di abbattimento piante in ambito privato in situazione di grave
e imminente pericolo per la pubblica e/o privata incolumità.
Art. 4 comma 4 del regolamento del verde
Il/la sottoscritto/a
residente in
CAP:

Via:
Codice Fiscale:

Num. Telefono:

num:
PEC:

Fax:

email:

in qualità di proprietario del terreno/sede dove dimorano le piante di cui alla comunicazione che segue

comunica ai sensi dell’Art. 4 comma 4 del regolamento:
l’abbattimento di num:

di piante di:

a dimora nella proprietà ubicata

in Pietrasanta, Via:

num:

Riferimenti catastali: Foglio num:

Particella num:

per il seguente motivo:
grave e imminente pericolo per la pubblica e/o privata incolumità con rischio di danni ai fabbricati e/o alle infrastrutture

e dichiaro:
che ai sensi dell’Articolo 4 comma 4 del Regolamento del Verde mi impegno fin da subito a regolarizzare entro 30
giorni dalla presente comunicazione presentando domanda di abbattimento secondo la procedura prevista dall'Art. 4
comma 3 del Regolamento del Verde

che la pianta/e

che la pianta/e

è
non è

è
non è

ai sensi dell'Art. 7 della legge 10/2013, considerata "albero monumentale"

stata posta in sostituzione di alberi abbattuti

si allega:
Fotocopia di un documento in corso di validità del richiedente
documentazione fotografica della pianta/delle piante oggetto di abbattimento

Informativa privacy (Regolamento UE N. 679/2016)
Il

Comune

di

Pietrasanta,

in

qualità

di

titolare

(con

sede

in

Piazza

Matteotti

29-55045

Pietrasanta;

PEC:

comune.pietrasanta@postacert.toscana.it; tel. +39 05847951) tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, al fine di gestire il presente procedimento e 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.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e successivamente in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Pietrasanta o dalle imprese espressamente nominate

come responsabili del trattamento e non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell’Unione Europea.
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 (art. 15 e ss. del RGPD) scrivendo all’indirizzo istituzionale del

Comune di Pietrasanta, l’apposita istanza indirizzata al Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Pietrasanta. Gli
interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it) quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Consenso: Dichiaro di avere ricevuto informativa di cui al Regolamento UE N. 679/2016 del cui contenuto sono a conoscenza ed esprimo il
consenso del trattamento dei miei dati personali come descritto nella stessa informativa.

Data:
Il Richiedente:

