
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     Città di Castano Primo 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA 
VILLA RUSCONI – Corso Roma – 20022 CASTANO PRIMO (MI) 

tel. 0331/888060  |  fax  0331/877082 | � � � � lavoripubblici@comune.castanoprimo.mi.it 

Servizio Lavori Pubblici, Territorio e Ambiente 
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria degli Edifici, Beni Demaniali 

e Strade, Opere Pubbliche 

 
Spett.le  
Servizio Lavori Pubblici, Territorio e 
Ambiente 
Corso Roma  
20022 Castano Primo (MI) 

 
OGGETTO: autorizzazione manomissione suolo pubblico per privati. 
 
Il sottoscritto ____________________________________ residente a ___________________ in 

via _____________________________ civico n.___ n. telefono/cellulare ____________________ 

e-mail___________________________in qualità di (indicare se amministratore o altro) 

______________ della società _____________________ con sede in via 

_______________________ a _______________________(indicare cap e paese/città) chiede 

l’autorizzazione per la manomissione del suolo stradale in via ___________________________ 

causa lavori di 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Verranno posati i seguenti manufatti (pozzetti, colonnine, ecc.) 

________________________________________________________________________________ 

I lavori avranno una durata presunta di giorni _______. 

Si allega planimetria in scala con indicato l’area della manomissione stradale, le relative misure e il 

posizionamento dei manufatti su indicati. 

Eventuali note:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Data _________________ 

Firma 

________________________ 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castano Primo che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 0331/88801-2-3  
Indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.castanoprimo.mi.it. 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 
1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

• Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni 
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; 

• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati; 

• Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge 
o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla 
normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 
 

 

Data, _________________________                                            ______________________________  
                        Firma 

 
 


