
 

COMUNE di DOLIANOVA
Provincia Sud Sardegna
Piazza Brigata Sassari 
P.IVA: 01331060929

Settore Urbanistico Manutentivo
 

 

VERSO IL NUOVO 

PRESENTAZIONE SEGNALAZIONE E/O 

DATI PROPRIETARIO/COMPROPRIETARIO

Nome e Cognome ………………

Domicilio …………………………

Email ………………………………

DATI EDIFICIO: 

Indirizzo ……………………………

Dati catastali ………………………

N° isolato …………………………

SEGNALAZIONE E/O OSSERVAZIONE

__________________________________________________

_______________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________

_______________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Allegare eventuali documenti utili

OMUNE di DOLIANOVA 
Provincia Sud Sardegna 
Piazza Brigata Sassari - 09041 – Dolianova 
P.IVA: 01331060929 

Settore Urbanistico Manutentivo 

NUOVO PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL 

CENTRO STORICO 

PRESENTAZIONE SEGNALAZIONE E/O OSSERVAZIONI 

COMPROPRIETARIO/DELEGATO: 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………… tel./cell. …………

……………………………………………………

………………………………………………………

….. N° unità …………………………..  

O OSSERVAZIONE: 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ventuali documenti utili a supporto della segnalazione e/o osservazion

COLAREGGIATO DEL 

OSSERVAZIONI  

…………………………. 

…………………………. 

………………………… 

………………………….. 

………………………... 

____________________________ 

_______________________ 

___________________ 

____________________________ 

_______________________ 

____________________

_______________________ 

____________________

_______________________  

_______________________  

o osservazione 



Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili – art. 23 del D.Lgs 196/2003  
(da redigere a cura del cittadino in carta semplice) 

 

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

autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, il Settore Urbanistico Manutentivo 

del Comune di Dolianova, al trattamento dei propri dati personali. 

Data ……………………………………….. 

Firma ……………………………………. 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizione in materia di protezione dei dati 

personali, si rendono le seguenti informazioni: 

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti 

previsti dalla relativa normativa; 

- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da 

norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;  

- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;  

- il responsabile del trattamento dei dati è Responsabile del Settore Urbanistico Manutentivo del Comune di Dolianova. 


