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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
D.g.r. 2 dicembre 2019 - n. XI/2584
Linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni
trasferite ai Comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1 e
13 comma 1, della l.r. 33/2015) – Implementazione ai fini di
semplificazione della modulistica prevista dall’allegato b alla
d.g.r. n. x/5001/2016
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

• il decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 e ss.mm.ii., «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia», e, in particolare, il Capo
IV della Parte II, concernente «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;

• il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17
gennaio 2018 «Aggiornamento delle Norme Tecniche per
le costruzioni»;

• la legge 14 giugno 2019, n. 55 Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;

Vista, in particolare, la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33
e ss.mm.ii. «Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche», che disciplina la vigilanza sulle opere pubbliche o private localizzate nelle zone del territorio
regionale dichiarate sismiche ai sensi dell’articolo 83, comma
3, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, comprese le varianti in corso
d’opera influenti sulla struttura;
Considerato che l’art. 3, comma 1, della l.r. 33/2015 attribuisce
alla Giunta regionale la definizione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in
materia sismica, di cui agli artt. 61, 90, comma 2, 93, comma 1,
94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del d.p.r. 380/2001;
Richiamate le proprie deliberazioni:

• 30 marzo 2016 - n. X/5001 «Approvazione delle linee di in-

dirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13,
comma 1, della l.r. 33/2015)» ed, in particolare, l’allegato B)
«Linee di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 3, comma
1, della l.r. 33/2015», comprensivo della modulistica (moduli da n. 1 a n. 13) da utilizzare per la presentazione delle
istanze simiche;

• 11 luglio 2014, n. 2129, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del-

la Regione Lombardia n. 29, S.O. del 16 luglio 2014, che ha
rideterminato il livello di classificazione sismica dei comuni
lombardi, in precedenza individuato dalla d.g.r. 7 novembre 2003, n. 14964;

Richiamato il decreto d.u.o. 17589 del 28 novembre 2018 «Aggiornamento della modulistica approvata dalla d.g.r. 30 marzo
2016 - n. X/5001 «Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia
sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)»»;
Richiamata la circolare regionale n. 9 del 29 luglio 2019 «Profili
applicativi in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, di cui alla l.r. 33/2015, emanata a seguito
dell’entrata in vigore della l. 55/2019»;
Preso atto delle osservazioni e degli approfondimenti emersi
nell’ambito del gruppo di lavoro «Attuazione delle disposizioni
in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone
sismiche», costituito con decreto del Direttore Generale Territorio
e Protezione Civile n. 13441 del 24 settembre 2018 e rinnovato
con decreto del Direttore Generale n. 15132 del 22 ottobre 2019,
al fine di operare il coordinamento e la sintesi delle diverse competenze tecniche, amministrative e giuridiche delle direzioni generali della Regione Lombardia coinvolte, raccogliendo, altresì,
l’esperienza degli ordini professionali degli Ingegneri, degli Architetti e dei Geologi, espressa attraverso i propri rappresentanti,
nonché dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani;
Considerato che dal gruppo di lavoro sopracitato è emersa l’esigenza di una implementazione della modulistica di cui
all’allegato B) - Linee di indirizzo e coordinamento alla d.g.r.
5001/2016, disponibile sull’applicativo MUTA, per dare seguito a
quanto previsto dagli artt. 65 e 67 del d.p.r. 380/2001, anche alla
luce degli aggiornamenti normativi introdotti dalla l. 55/2019;

Preso atto dei documenti tecnici predisposti dalla Direzione
Generale Territorio e Protezione Civile, approvati dal gruppo di
lavoro Interdirezionale di cui ai richiamati decreti d.g. n. 13441
del 24 settembre 2018 e n. 15132 del 22 ottobre 2019, come da
verbali agli atti della direzione stessa, riferiti in particolare alla
predisposizione di ulteriori tre moduli, ad integrazione di quelli
ricompresi nell’allegato B) - Linee di indirizzo e coordinamento
alla d.g.r. 5001/2016, in attuazione a quanto previsto dagli artt.
65 e 67 del d.p.r. 380/2001 relativi a:
• Deposito della relazione a struttura ultimata;
• Comunicazione di deposito del certificato di collaudo statico;
• Comunicazione di deposito della dichiarazione di regolare
esecuzione;
Considerato che tale implementazione della modulistica, che
consiste nell’adozione di ulteriori n. 3 moduli relativi alle disposizioni previste dagli artt. 65 e 67 del d.p.r. 380/2001, così come
modificati dalle sopravvenute disposizioni normative nazionali
di settore, comporta modifiche sostanziali della medesima d.g.r.
5001/2016;
Considerato altresì che i moduli sopra richiamati saranno
disponibili esclusivamente a livello informatico, per favorirne la
fruizione tramite l’utilizzo di sistemi informativi interoperabili che,
dal 1 dicembre 2018, costituiscono l’unica modalità di presentazione delle istanze sismiche, come previsto dalla l.r. 33/2015 e
ss.mm.ii.;
Visti i nuovi moduli da n. 14 a n. 16, così come approvati dal
gruppo di lavoro interdirezionale «Attuazione delle disposizioni
in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone
sismiche»:
• Modulo 14 - Deposito della relazione a struttura ultimata;
• Modulo 15 - Comunicazione di deposito del certificato di
collaudo statico;
• Modulo 16 - Comunicazione di deposito della dichiarazione di regolare esecuzione;
Ritenuto, pertanto, di approvare i seguenti allegati, integrativi
dell’Allegato B alla d.g.r. 5001/2016, quali parti integranti e sostanziali del presente Atto:
• Allegato 1 - Modulo 14 - Deposito della relazione a struttura
ultimata;
• Allegato 2 - Modulo 15 - Comunicazione di deposito del
certificato di collaudo statico;
• Allegato 3 - Modulo 16 - Comunicazione di deposito della
dichiarazione di regolare esecuzione;
Ritenuto di demandare alla competente Direzione Generale
l’adozione dei provvedimenti necessari a dare puntuale applicazione al presente atto, nonché le eventuali modifiche ai documenti tecnici di cui sopra, limitatamente agli aspetti meramente
formali, che non comportino, cioè, modifiche all’impostazione
generale delle linee guida;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle
leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
Dato atto che la presente deliberazione concorre alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Programma strategico per la
semplificazione e trasformazione digitale, approvato con d.g.r.
n. XI/1042 del 17 dicembre 2018, con particolare riferimento agli
obiettivi 2019, cui all’intervento n. 62 «Il sistema informativo a supporto della gestione telematica delle pratiche sismiche (MUTA)»;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura,
approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, e la declinazione allo
stesso nella missione 11 – Soccorso Civile, Ter. 11.2 – Interventi
a seguito di calamità naturali – risultato atteso 182 «Attuazione
della l.r. 33/2015 sulla vigilanza sismica sulle opere e costruzioni
ed adeguamenti alla normativa nazionale»;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente
recepite ed approvate:
1. di approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, i seguenti allegati, integrativi dell’allegato
B) - Linee di indirizzo e coordinamento alla d.g.r. 5001/2016,
denominati:
• Allegato 1 - Modulo 14 - Deposito della relazione a struttura
ultimata;
• Allegato 2 - Modulo 15 - Comunicazione di deposito del
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certificato di collaudo statico;

• Allegato 3 - Modulo 16 - Comunicazione di deposito della

dichiarazione di regolare esecuzione;
2. di disporre la pubblicazione degli allegati 1, 2 e 3, approvati
al punto 1., sul portale Modello Unico Trasmissione Atti (M.U.T.A.)
alla sezione dedicata alla Sismica;
3. di demandare alla competente Direzione Generale l’adozione dei provvedimenti necessari a dare puntuale applicazione al presente atto, nonché le eventuali modifiche agli allegati
1, 2 e 3, di cui al punto 1., limitatamente agli aspetti meramente
formali, che non comportino, cioè, modifiche all’impostazione
generale delle linee guida;
4. di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento decorra dal 1 gennaio 2020;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web istituzionale di Regione Lombardia.
Il segretario: Enrico Gasparini
——— • ———
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MODULO 14
DEPOSITO DELLA RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA
Ai sensi dell’NTC 2018 e dell’art. 65 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.
Relazione a struttura ultimata:
o Parziale

o dell’intera opera o finale

Al SUE /SUAP / Ufficio Tecnico del Comune di
Provincia:_________________ Comune: ________________ ISTAT Comune:__________________
Autorità Competente:___________________________
IL SOTTOSCRITTO

Nome:

Cognome:

Codice Fiscale:
nato a:

il:

Residente (sede legale1) in Comune di:

CAP:

via:

n° Civico:

recapito telefonico:

e‐mail:

iscritto all’ordine:

n°

IN QUALITÀ DI DIRETTORE DEI LAVORI STRUTTURALI INERENTI LA DENUNCIA DEI LAVORI DI CUI ALL’ART. 65 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.
Numero/Protocollo pratica SISMICA con contestuale denuncia dei lavori:

Data:

Numero/Protocollo denuncia dei lavori:

Data:
Aggiungi denuncia dei lavori

RELATIVA ALL’OPERA:

NOTE:

LOCALIZZATA IN:
Comune di:

CAP:

Via/località:

n° civ.:

Estremi catastali:

DEPOSITA
in allegato alla presente, la relazione a struttura ultimata, ai sensi del comma 6, art. 65 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. in
data: ____________________________

1

In caso di società
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Valendosi della facoltà prevista dall'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'art. 483 del Codice Penale nel caso
di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

che è stata data comunicazione di avvenuto termine dei lavori al collaudatore nominato per le opere.
Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica)
relazione tecnica attestante l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 65, comma 1, comma 2 e comma 3 del DPR 380/2001
e ss.mm.ii.

pagamento dell'imposta di bollo annullata per la relazione a struttura ultimata

allegati (specificare)

Consenso al trattamento dei dati personali

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo
sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy e dal D.lgs. 10 agosto
2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare
il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono
aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi
diritti e come li potrà esercitare.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali sono trattati nell’ambito dei procedimenti amministrativi volti al rilascio di atti richiesti con le istanze
sismiche sotto il profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico e per lo svolgimento di funzioni istituzionali da
parte del SUE/SUAP/Ufficio tecnico presso il Comune interessato secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e
regolamenti vigenti.
2. Modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti
telematiche. I medesimi dati possono essere trattati anche con modalità cartacea.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla
tipologia di dati trattati.
3. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, sede legale piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano.
4. Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail RPD@regione.lombardia.it
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
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I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici
o privati quali Province/Città Metropolitana, Autorità d’Ambito, ed altri soggetti coinvolti nel procedimento
autorizzativo.
I Suoi dati inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi (es. Aria S.p.A.), in qualità di Responsabili del Trattamento,
nominati dal Titolare. L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede Titolare.
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano
il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
I Suoi dati personali saranno diffusi, ove previsto, nel rispetto della L.241/90 “norme in materia di diritto amministrativo
e diritto di accesso ai dati amministrativi”.
6. Tempi di conservazione dei dati
I dati saranno tenuti a disposizione per il tempo sufficiente a svolgere tutte le attività istruttorie e di controllo previste
dalla normativa in materia e connesse all’intervento oggetto dell’istanza.
7. Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare
riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione,
la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti
dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it oppure a
mezzo posta raccomandata all'indirizzo Regione Lombardia, piazza città di Lombardia 1, 20124 Milano all'attenzione
della Direzione Competente DG Territorio e Protezione Civile.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo.

Luogo ………………………………………………………, data…………………………

IL DIRETTORE DEI LAVORI STRUTTURALI
_______________________________
(timbro e firma)

–8–

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 23 dicembre 2019

MODULO 15
COMUNICAZIONE DI DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO
Ai sensi dell’art. 9 della l.r. 33/2015 e ss.mm.ii., delle NTC 2018 e dell’art. 67 del DPR 380/2001 e
ss.mm.ii.
Certificato di Collaudo statico:
o Parziale

o dell’intera opera o finale

Al SUE /SUAP / Ufficio Tecnico del Comune di
Provincia:_________________ Comune: ________________ ISTAT Comune:__________________
Autorità Competente:___________________________
IL SOTTOSCRITTO

Nome:

Cognome:

Codice Fiscale:
nato a:

il:

Residente (sede legale1) in Comune di:

CAP:

via:

n° Civico:

recapito telefonico:

e‐mail:

iscritto all’ordine:

n°

IN QUALITÀ DI COLLAUDATORE DELLE OPERE STRUTTURALI INERENTI:
Numero/Protocollo PRATICA SISMICA:

Data:

Numero/Protocollo PRATICA EDILIZIA

Data:

Numero/Protocollo PRATICA VARIANTE:

Data:
Aggiungi pratica edilizia/variante

RELATIVA ALL’OPERA:

LOCALIZZATA IN:
Comune di:

CAP:

Via/località:

n° civ.:

Estremi catastali:

COMUNICA
di aver redatto il certificato di collaudo statico (che allega alla presente comunicazione)

1

In caso di società
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In corso d’opera



A lavori ultimati
Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della comunicazione)

�

Certificato di collaudo statico

�

pagamento dell'imposta di bollo annullata per il certificato di collaudo statico

�

allegati (specificare)

Consenso al trattamento dei dati personali

�

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo
sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy e dal D.lgs. 10 agosto
2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare
il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono
aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi
diritti e come li potrà esercitare.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali sono trattati nell’ambito dei procedimenti amministrativi volti al rilascio di atti richiesti con le istanze
sismiche sotto il profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico e per lo svolgimento di funzioni istituzionali da
parte del SUE/SUAP/Ufficio tecnico presso il Comune interessato secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e
regolamenti vigenti.
2. Modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti
telematiche. I medesimi dati possono essere trattati anche con modalità cartacea.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla
tipologia di dati trattati.
3. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, sede legale piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano.
4. Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail RPD@regione.lombardia.it
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici
o privati quali Province/Città Metropolitana, Autorità d’Ambito, ed altri soggetti coinvolti nel procedimento
autorizzativo.
I Suoi dati inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi (es. Aria S.p.A.), in qualità di Responsabili del Trattamento,
nominati dal Titolare. L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede Titolare.
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano
il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
I Suoi dati personali saranno diffusi, ove previsto, nel rispetto della L.241/90 “norme in materia di diritto amministrativo
e diritto di accesso ai dati amministrativi”.
6. Tempi di conservazione dei dati
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I dati saranno tenuti a disposizione per il tempo sufficiente a svolgere tutte le attività istruttorie e di controllo previste
dalla normativa in materia e connesse all’intervento oggetto dell’istanza.
7. Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare
riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione,
la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti
dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it oppure a
mezzo posta raccomandata all'indirizzo Regione Lombardia, piazza città di Lombardia 1, 20124 Milano all'attenzione
della Direzione Competente DG Territorio e Protezione Civile.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo.

Luogo ………………………………………………………, data…………………………

IL COLLAUDATORE
_______________________________
(timbro e firma)
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MODULO 16
COMUNICAZIONE DI DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
Ai sensi del paragrafo 8.4 delle NTC 2018 e dell’art. 67 comma 8-bis e comma 8-ter del DPR 380/2001
e ss.mm.ii.
Dichiarazione di regolare esecuzione:
o

intervento di riparazione o intervento locale su costruzione esistente (numero 2, lett. b), c.
1, art. 94bis del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.)

o

intervento “privo di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità (numero 1, lett. c), c.
1, art. 94bis del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.)

Al SUE / Ufficio Tecnico del Comune di
Provincia:_________________ Comune: ________________ ISTAT Comune:__________________
Autorità Competente:___________________________
IL SOTTOSCRITTO

Nome:

Cognome:

Codice Fiscale:
nato a:

il:

Residente (sede legale1) in Comune di:

CAP:

via:

n° Civico:

recapito telefonico:

e-mail:

iscritto all’ordine:

n°

IN QUALITÀ DI DIRETTORE DEI LAVORI DELL’INTERVENTO DI CUI ALLA PRATICA:
Numero/Protocollo PRATICA SISMICA:

Data:

Numero/Protocollo PRATICA EDILIZIA

Data:

Numero/Protocollo PRATICA VARIANTE:

Data:
Aggiungi pratica edilizia/variante

IN QUALITÀ DI DIRETTORE DEI LAVORI DELL’INTERVENTO INERENTE LA DENUNCIA DEI LAVORI DI CUI ALL’ART. 65 DEL DPR. 380/2001 E SS.MM.II.
Numero/Protocollo pratica SISMICA con contestuale denuncia dei lavori:

Data:

Numero/Protocollo denuncia dei lavori:

Data:
Aggiungi denuncia dei lavori

LOCALIZZATA IN:
Comune di:

CAP:

Via/località:

n° civ.:

Estremi catastali:

1

In caso di società
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COMUNICA
di aver redatto la DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE (che allega alla presente comunicazione) IN SOSTITUZIONE DEL
CERTIFICATO DI COLLAUDO ai sensi dell’articolo 67 comma 8-bis o comma 8-ter del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.
Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della comunicazione)


Dichiarazione di regolare esecuzione



pagamento dell'imposta di bollo annullata per la dichiarazione di regolare esecuzione



allegati (specificare)

Consenso al trattamento dei dati personali



Dichiaro di aver preso visione dell'informativa

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo
sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy e dal D.lgs. 10 agosto
2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare
il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono
aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi
diritti e come li potrà esercitare.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali sono trattati nell’ambito dei procedimenti amministrativi volti al rilascio di atti richiesti con le istanze
sismiche sotto il profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico e per lo svolgimento di funzioni istituzionali da
parte del SUE/SUAP/Ufficio tecnico presso il Comune interessato secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e
regolamenti vigenti.
2. Modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti
telematiche. I medesimi dati possono essere trattati anche con modalità cartacea.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla
tipologia di dati trattati.
3. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, sede legale piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano.
4. Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail RPD@regione.lombardia.it
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici
o privati quali Province/Città Metropolitana, Autorità d’Ambito, ed altri soggetti coinvolti nel procedimento
autorizzativo.
I Suoi dati inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi (es. Aria S.p.A.), in qualità di Responsabili del Trattamento,
nominati dal Titolare. L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede Titolare.
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano
il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
I Suoi dati personali saranno diffusi, ove previsto, nel rispetto della L.241/90 “norme in materia di diritto amministrativo
e diritto di accesso ai dati amministrativi”.
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6. Tempi di conservazione dei dati
I dati saranno tenuti a disposizione per il tempo sufficiente a svolgere tutte le attività istruttorie e di controllo previste
dalla normativa in materia e connesse all’intervento oggetto dell’istanza.
7. Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare
riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione,
la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti
dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it oppure a
mezzo posta raccomandata all'indirizzo Regione Lombardia, piazza città di Lombardia 1, 20124 Milano all'attenzione
della Direzione Competente DG Territorio e Protezione Civile.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo.

Luogo ………………………………………………………, data…………………………

IL DIRETTORE DEI LAVORI
DELLE STRUTTURE
_______________________________
(timbro e firma)

