
 

  
 

 
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IL PRELIEVO DI MATERIALE LITOIDE  

PER USO PERSONALE 
Art. 29, L.R. 29/04/2015, n. 11 e ss.mm. 

=============================================================================== 

 
Marca da bollo 
16,00 € 

Al Comune di  
San Vito al Torre 
Via Roma, 45 
33050 San Vito al Torre 

 
Il sottoscritto (Cognome e Nome) ________________________________________________________ 

Nato a ___________________________ Provincia di ________________ il ____/_____/_________ 

Residente a (Comune) ________________________ Provincia di ________ C.A.P.______________ 

in Via _______________________________ n° ____  Telefono/Cell__________________________ 

Codice Fiscale_____________________________________________________________________ 

e-mail  ___________________________________________________________________________ 

PEC (facoltativo) _____________________________________________________________________ 

 
a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76  del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 le dichiarazioni 
mendaci, falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, 
 

CHIEDE 
 

l’autorizzazione al prelievo di materiale litoide per uso personale dall’alveo del Torrente Torre in 
Comune di San Vito al Torre, ai sensi dell’art. 29, comma 1 della L.R. 11/2015 e ss.mm. secondo cui 
“L'autorizzazione al prelievo per uso personale di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie o ciottoli del 
demanio idrico, per usi domestici e senza finalità commerciali, sui corsi d'acqua di qualunque classe, 
è rilasciata, fatti salvi i diritti dei terzi, dal Comune competente per territorio, a favore degli abitanti 
residenti, per una quantità annuale massima di 30 metri cubi per ciascun nucleo familiare”. 
 
 
San Vito al Torre, _________________ 
         

F I R M A 

 
____________ 

 
- Allegare documento d’identità in corso di validità del richiedente 
 

Ufficio Tecnico – Edilizia privata e urbanistica di San Vito al Torre, tel. 0432/997013 int. 7 

edilizia.privata@comune.sanvitoaltorre.ud.it  

 

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE 
Provincia di Udine 

33050 - Via Roma, 45 

Tel. 0432 997013 – Fax 0432 - 997311 
 

mailto:edilizia.privata@comune.sanvitoaltorre.ud.it


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 – GDPR 
 
Il titolare del trattamento dei dati e i relativi dati di contatto sono esplicitati nell’intestazione del presente documento. Di seguito si forniscono le 
informazioni previste dall’art. 13 del GDPR.  
Finalità del trattamento  
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente; a titolo informativo e non esaustivo, le tipologie di 
funzioni istituzionali comprendono le seguenti categorie: a) erogazione di servizi richiesti dall’utenza; b) attivazione di procedimenti d’ufficio; c) 
gestione di forniture di beni e servizi, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente (es. Codice degli Appalti).  
Base giuridica del trattamento  
La base giuridica del trattamento risiede nella fattispecie che i trattamenti sono necessari per lo svolgimento di funzioni istituzionali di competenza di 
un soggetto pubblico, che pertanto può effettuare i trattamenti di dati senza acquisire il consenso dell’interessato. Laddove l’interessato sia una 
persona giuridica, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del GDPR, la normativa sulla privacy non si applica.  
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter erogare i servizi richiesti.  
Ambito di comunicazione dei dati  
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano essere portati a conoscenza o venire comunicati a soggetti per il quali la 
comunicazione si renda strettamente necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali oppure laddove la comunicazione sia prevista da norme 
di legge o di regolamento. A seconda dei casi, i soggetti esterni potranno essere designati responsabili del trattamento oppure operare in regime di 
autonoma titolarità  
Tempo di conservazione dei dati  
I dati saranno conservati per un tempo non eccedente quello indispensabile per il perseguimento delle finalità ed in conformità a prescrizioni di legge, 
laddove presenti.  
Responsabile della protezione dei dati  
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) lo Studio Legale Associato Corà Paratico, in persona dell' Avv. Nadia Corà ,  con sede in Via San Martino 
8/B - 46049 Volta Mantovana (MN)   è il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE). Ai sensi dell'art. 38 
comma 4 del GDPR gli interessati (dipendenti, cittadini, fornitori ecc.) possono contattare senza formalità il responsabile della protezione dei dati per 
tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti. 
Diritti degli interessati  
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, 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 (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il 
Responsabile della protezione dei dati alla mail studio@ncpg.it  pec: nadia.cora@icloud.com; nadia.cora@mantova.pecavvocati.it oppure al numero 
tel. 0376/803074  -  cell. 340 4731928. 
Diritto di reclamo  
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il 
diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 
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