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Ufficio Protocollo: 

COMUNE di BINASCO
Città Metropolitana di Milano 
Settore Tecnico Manutentivo 

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata 

Comunicazione di 
INTERVENTO EDILIZIO URGENTE 

(Art.1 del III Titolo Sez. IV – Regolamento Edilizio vigente, approvato con D.C.C. n.2 del 26/01/2006) 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………….................... 

nato/a a ………………………………………………………………………… il ………………………………………………. 

residente a ……………………………………. in via ……………………………………………………………… n. ………. 

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

C O M U N I C A 

così come previsto dall’art.1, tit. III, sez. IV del Regolamento Edilizio vigente (vd. retro), l’avvio di lavori urgenti 

sull’immobile di proprietà (se in locazione con assenso del proprietario) sito in  

Via/P.zza ……………………………………………………………………………...………………………………… n. ………. 

E   D I C H I A R A 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per dichiarazioni mendaci, 

che le stesse risultano necessarie al fine di evitare un pericolo imminente per l’incolumità delle persone. 

Si allega: 

 Relazione tecnica a firma di professionista abilitato riguardante l’effettiva sussistenza della situazione

di pericolo per la quale si rendono necessari i lavori urgenti in oggetto;

 Documentazione fotografica.

Il sottoscritto inoltre SI IMPEGNA a presentare, entro 20 giorni dall’avvio dei lavori in oggetto, il progetto ad 
essi relativo e la corrispondente istanza prevista dalla normativa vigente per la tipologia dell’intervento di cui 
alla presente comunicazione. 

Binasco li, …………………………… 
In Fede 

……………………………………………………… 

Per eventuali comunicazioni, contattare tel. ………………………………………………………………………………... 
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COMUNE di BINASCO
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(STRALCIO) 

REGOLAMENTO EDILIZIO 
COMUNE DI BINASCO 

TITOLO III 
Sezione IV 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

Art.1 – Gli interventi 

[…] 

Interventi urgenti 
Le opere che si rendono necessarie al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle 
persone possono essere eseguite, in casi eccezionali e senza l’emanazione del provvedimento 
relativo a carattere contingibile e urgente, senza preventiva acquisizione del titolo abilitante, sotto 
la responsabilità personale del committente e del professionista incaricato. Le dichiarazioni rese da 
questi ultimi devono riguardare anche l'effettiva esistenza del pericolo e vengono redatte nella 
consapevolezza della responsabilità per dichiarazioni mendace. 
Il proprietario deve dare immediata segnalazione dei lavori all’ufficio tecnico comunale e deve 
presentare, entro venti giorni dall'inizio degli stessi, il progetto e la corrispondente domanda di 
provvedimento edilizio in relazione alla natura dell'intervento a firma di tecnico abilitato. 
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Informativa ai sensi dell’art.13 del 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 Binasco, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 02/9057811 - Indirizzo PEC: comune.binasco@legalmail.it  

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.binasco.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 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal

Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento
delle finalità dell’ente;

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto
degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali;

• possono essere 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.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero 
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 
contatti sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 
necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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