PRATICA N°
__________________________
PROTOCOLLO
__________________________________

ALLA REGIONE TOSCANA
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI
_______________________________________________________________

SPAZIO RISERVATO ALLA REGIONE TOSCANA

____________________________________________________
____________________________________________________

D. Lgs. 152/06 e L. 179/2002 – Movimentazione dei sedimenti marini - Modello D: Istanza di proroga temporale
Il sottoscritto:

1 - Dati anagrafici del richiedente
Nome …….................…………… Cognome ….....................………………… Codice fiscale . …..…………...…....……………..…
nato a …….……….….…..…… il …………….…. in qualità
di ..........................................................................................................................
in nome e per conto di:
Nome …………………………………..
………...................................................................................................................................................
Codice Fiscale/P. I.V.A. ……..…………..…..………………. con sede in Comune di ….………….….…….………………........
Via/Piazza …………………………………..…..………… nc. ……………
telefono …….……….……..….….…….….. fax ……..…..……….………....……….

cell. …….…....……..……….....................

e-mail ………………………..……@………….….……… P.E.C. …………..……………………@……………….…………..
Indirizzo presso il quale inviare la corrispondenza qualora diverso dalla sede indicata
Comune di ……………..….……..……….….………….. Via/Piazza …………………………..……………..………… nc.
………

Consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, avanza istanza di proroga temporale per l'intervento:

2 – Intervento autorizzato oggetto di richiesta di proroga temporale
Intervento

di

…................................................................................................................................................................................................................
autorizzato

con

decreto

n°

….....................

del

….................

a

firma

di

….............................................................................................................
avente

ad

oggetto

…........................................................................................................................................................................................................
la cui scadenza è fissata alla data del …..........................................................

per i seguenti giorni:
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3 – Giorni di proroga temporale richiesti
Giorni

di

proroga

richiesti ...........................................................................................................................................................................................
e pertanto la nuova scadenza risulterebbe fissata alla data del …..........................................................

per le seguenti motivazioni:

4 - Motivazioni della richiesta di proroga temporale
(riportare le motivazioni cui si avanza istanza di proroga temporale) ..................................................................................................................
…………………………………………. .............................................................................................................................................................
....
........................................................................................................................................................................................................................................
.....

allegando la seguente documentazione:

5 – Elaborati allegati alla richiesta di proroga temporale
�Relazione tecnica (obbligatorio)
�..................................................................................................................................................................................................................
�...................................................................................................................................................................................................................
�..................................................................................................................................................................................................................

Il Richiedente
________________________________

N.B. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto, ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente, via posta o a mano, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità valido

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Si attesta che il richiedente, della cui identità mi sono accertato, ha sottoscritto in mia presenza la presente istanza.

…......................., li …………………………
_________________________________________________
(Firma del dipendente addetto )

Si allega alla presente:

n. 1 copia documento di riconoscimento del richiedente;

una copia digitale della relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi eseguiti alla data di richiesta della proroga
temporale e l'indicazione di quelli ancora da eseguire in rapporto all'autorizzazione rilasciata

gli eventuali ulteriori elaborati indicati in precedenza
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati mediante una banca dati informatizzata per le
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finalità inerenti il procedimento in questione.

Informativa art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n.196/2003), prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trat tamento dei dati personali.
Secondo quanto previsto dalla normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003), Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dalla Legge Regionale n° 80/2015.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi delle leggi citate e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata prosecu zione del procedimento.
4. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana – Giunta Regionale.
5. Il responsabile del trattamento è il dirigente responsabile della struttura regionale competente per territorio. Le strutture regionali
sono riportate al sito web: http://www301.regione.toscana.it/bancadati/uffici/Strutture.xml?cmu=50119.
6. Gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all’ufficio del responsabile della struttura regionale competente, di cui al p.to
precedente.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
Data _____________________

Firma del Richiedente ____________________________________

La domanda deve essere presentata tramite PEC (Posta elettronica certificata) - indirizzando le comunicazioni alla casella istituzionale di
Regione Toscana regionetoscana@postacert.toscana.it - solo da caselle PEC - o tramite il sistema web Apaci (Amministrazione pubblica
aperta a cittadini e imprese)- collegandosi a http://www.regione.toscana.it/apaci e selezionando come amministrazione destinataria
"Regione Toscana Giunta"
QUALORA LA DOMANDA DI VARIANTE VENGA PRESENTATA DA UN PRIVATO OCCORRE APPLICARE UNA MARCA
DA BOLLO DA 16 €.

Modello Movimentazione sedimenti marini D – Richiesta di proroga temporale

3

