
      AREA RISORSE DEL TERRITORIO
                    Via San Pietro Martire , 3 – 42121 Reggio Emilia tel. 0522/4561 fax. 0522/456696

E-     Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare 

Al Sig. Sindaco del Comune
di Reggio Emilia

OGGETTO: Istanza di deposito presso gli Uffici Comunali di tipo di frazionamento  ex
art. 30 c. 5 del DPR 380/2001 e art.12 c. 5 della L.R. 23/2004.  

Il Sottoscritto.......................................................................................................................

Con recapito  a.................................................Via.............................................…………..

in qualità di tecnico incaricato da/i Proprietari  Sig.re/i:

Nome & Cognome Codice Fiscale Residenza Domicilio

Delle aree da frazionare individuate sul Foglio n°................mappale/i...............………….

avente la seguente destinazione prevalente………………………………………….……….

CHIEDE

l’adempimento di cui all’art. 30 c. 5 del DPR 380/2001 e art.12 c. 5 della L.R. 23/2004.  ,
in merito alla presentazione  all’Agenzia del Territorio di Reggio Emilia del file PREGEO

Codice file PREGEO……………….

Reggio Emilia lì............................... Il Tecnico
                                                                                             (timbro e firma)
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Marca da bollo

€ 16.00



Allegati
a) Atto di Aggiornamento (Pregeo )
b) dichiarazione sostitutiva per marca da bollo virtuale
c) copia documento identità del Tecnico 
d) copia documento identità del proprietario 

Il  sottoscritto……...............................................................................................................

residente a..........................................................via...........................................................

codice fiscale............................................................................……………………………..

in qualità di Proprietario dei terreni oggetto di frazionamento 

                                                   DICHIARA

che il presente frazionamento  è stato redatto per:

……………………………………………………………………………………………………

dichiaro inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’articolo dell’art.30, 5°
comma del D.P.R. 06/06/2001 n. 380s.m.i. e art.12 c. 5 della L.R. 23/2004.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30.6.2003 N. 196 “Codice in materia di

protezione dei dati personali” 

Il Comune di Reggio Emilia, in quanto soggetto titolare del trattamento di dati personali, è tenuto ad 

adempiere agli obblighi previsti dal Codice. In particolare, è tenuto a rendere  alle persone cui si 

riferiscono i dati le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

 

Contestualmente alla raccolta di dati personali che la riguardano La informo che: 

Finalità del trattamento dei dati: 

Il Comune può effettuare trattamenti di dati personali solo per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nei 

limiti stabiliti da leggi o regolamenti. Il Comune può effettuare trattamenti di dati personali sensibili solo se

autorizzato da espresse disposizioni di legge. La finalità del trattamento dei dati richiesti è la seguente:   

Adempimenti Art.30 D.P.R. 06/06/2001 n.380 s.m.i. e art.12 c. 5 della L.R. 23/2004.

Modalità del trattamento di dati 

I dati da Lei forniti verranno trattati con le seguenti modalità:

raccolti con strumenti cartacei e/o elettronici o comunque informatizzati 

conservazione in archivi cartacei e/o informatici o automatizzati

elaborazione mediante strumenti manuali e/o automatizzati e/o informatici i dati verranno     
conservati mediante Archivio Informatizzato/cartaceo

l’accesso ai dati verrà consentito a Incaricati Servizio Patrimonio

Natura del conferimento dati e conseguenze del rifiuto  
I  dati  sono da conferirsi  obbligatoriamente ai  sensi  dell'art.30,  5°  comma del  D.P.R.  06/06/2001 n.
380s.m.i. e art.12 c. 5 della L.R. 23/2004.
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Comunicazione e diffusione
Il Comune può comunicare i dati raccolti ai seguenti soggetti: Pubbliche Amministrazioni E altri soggetti 
che dimostrino un’interesse qualificato e rilevante. 

Diritti dell’interessato (1)

In qualità di interessato cui si riferiscono i dati personali Lei è titolare dei diritti di cui all’art. 7 del 

D.Lgs. 196/2003 che di seguito si riporta: 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.  

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  

                                                 

. b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere  a) e  b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 

in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è il Comune di Reggio Emilia, Piazza Prampolini 1 42100 Reggio Emilia 

Responsabile del trattamento 

Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare

  Piazza Prampolini 1 42121 Reggio Emilia

   Il Proprietario Reggio Emilia lì...........................….

   Il Tecnico
(timbro e firma)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO
VIRTUALE

(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e D.M. 10 novembre 2011)

Il Sottoscritto…………………………………………………………………………………

residente / con studio in ……………………………………………….( ……………… )

via ……………………………………………………………………………………n°…...

telefono………………………………………………..cellulare ………………………….

e-mail…………………………………………………………………………………………

pec……………………………………………………………………………………………

in qualità di…………..………………………………………………………………………

consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci,

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle

leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

che la marca da bollo di € ………….. sopra applicata e annullata identificata con

codice di sicurezza (D.M. 5 maggio 2005) n° …………………… data……………………

è stata utilizzata per la presentazione dell’istanza di deposito di frazionamento inviato il:

e’ detenuta in originale presso l’indirizzo sopra indicato.

Reggio Emilia., lì …………………..  Il dichiarante

   _________________________
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