
 

 
Comune di Coriano 

Provincia di Rimini 

 
 Al Responsabile Area 5 
  Ufficio Ambiente 
  Piazza Mazzini, 15 
  47853 CORIANO (RN) 
 
Oggetto: COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI RELATIVI AD IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE 

DOMESTICHE NON IN FOGNATURA AI FINI DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO. 
 

Immobile ubicato in via ___________________________________________________________________________ 

Dati catastali____________________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato a  ____________________________  

Prov. ______________ il ___________________ codice fiscale ____________________________________________  

residente in _____________________________________ via ___________________________ civico ___ Prov. ____  

telefono _______ / ____________________________ cellulare _______ /  ___________________________________  

email  _________________________________________________________________________________________  

con studio (*)_____________________________________________________________________________________ 

in qualità di tecnico incaricato dal Sig./dalla Ditta _________________________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dei 
benefici conseguenti, 

DICHIARA 

 

- Che in data ______________________sono state regolarmente ultimate le opere conformi agli elaborati presentati, 
costituente l’impianto fognario del fabbricato adibito a (**)______________________________________________; 

 
- Che non sono state apportate variazioni neppure al sistema di convogliamento e/o trattamento degli scarichi, 

descritto negli elaborati tecnici allegati alla succitata domanda, realizzato nel pieno rispetto della vigente normativa; 
 
Data ______________________                                                                                                in fede 

                                                                                                              (firma e timbro professionale) 

                                                     
                                                                                                                 _______________________________________ 

I dati personali richiesti nel modulo saranno trattati dal comune nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 196 del 30.06.2003. 
Dichiaro inoltre di avere preso visione dell’informazione prevista dal decreto. 
  
                                                                                  Firma_______________________________________ 

Si allegano : 
1. Documentazione fotografica attestante quanto dichiarato; 
2. Fotocopia firmata del documento di identità del sottoscrittore; 
3. Eventuali Pareri sul progetto rilasciati da HERA Rimini e ARPA. 

 
(*) indicare l’indirizzo dello studio tecnico ed un recapito telefonico per eventuali comunicazioni (**) indicare se civile abitazione o se destinazione di 
altro tipo specificare quale. 

Spazio per marca da bollo 
o riferimento a data e 

numero seriale in caso di 
dichiarazione di 

assolvimento allegata 



 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 
REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR) 

 

La presente informativa, resa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, disciplina il trattamento dei dati personali da Lei forniti, 
in qualità di soggetto interessato, al Comune di Coriano con la domanda di accesso agli atti e documenti amministrativi di pratiche 
edilizie in formato cartaceo o digitale. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali e dati di contatto – Art. 13 comma 1, lett. a) 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Coriano, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Mazzini 15, 47853 
Coriano, e-mail protocollogenerale@comune.coriano.rn.it - Pec comune.coriano@legalmail.it 

Il Responsabile della Protezione dei dati e dati di contatto – Art. 13 comma 1, lett. b) 
Il Responsabile della Protezione dei dati è la Società Lepida Spa (contatto telefonico: +39 051 6338800, email: segreteria@lepida.it) 

Finalità del trattamento e base giuridica – Art. 13 comma 1 lett. c) 
Il Titolare tratta i dati personali da Lei comunicati in esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante connesso all'esercizio di 
un pubblico potere ai sensi dell'art. 2-sexies co. 2 lett. a) del D.Lgs. n.196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dell'art. 6 
comma 1, lett. e) del GDPR, nel rispetto della disciplina prevista dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., dal DPR n. 184/2006 e dal 
Regolamento comunale sul diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi. Il Titolare, inoltre, tratta i Suoi dati personali per 
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Luogo e modalità del trattamento – Art. 13 comma 2 lett. f) e Art. 29 
I dati personali sono trattati esclusivamente nel territorio nazionale con modalità informatiche e telematiche da parte di personale del 
Comune di Coriano istruito, formato e autorizzato al trattamento dei dati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, 
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Il Comune di Coriano potrà avvalersi di soggetti 
terzi per l'espletamento dell'accesso alla pratica edilizia da Lei richiesto e precisamente per la riproduzione di eventuali copie. Tali 
soggetti sono appositamente designati come Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 comma 4 del GDPR ed assicurano livelli 
di esperienza, capacità, affidabilità e conformità al Regolamento UE. In qualità di soggetto interessato Le sono riservate tutte le misure 
minime di sicurezza e di riservatezza volte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti, ovvero accessi non autorizzati. Non 
è previsto l’uso di trattamenti automatizzati o di processi decisionali automatizzati o volti a profilare l'interessato. 

Obbligo di conferimento dei dati – Art. 13 comma 2 lett. e) 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi rende improcedibile la Sua domanda di accesso. 

Ambito di comunicazione dei dati – I soggetti destinatari dei dati – Art. 13 comma 1 lett. e) 
I dati trattati dal Comune di Coriano saranno comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, ai Soggetti pubblici ed alle 
Autorità di controllo e di verifica in forza di obblighi normativi, ivi comprese le verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e 
l'accesso a soggetti terzi controinteressati per adempimenti connessi al procedimento. 

Tipologia dei dati trattati – Art. 4 n. 1 e n. 15 
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli forniti con la compilazione del modulo di richiesta del servizio e rientrano nella 
tipologia di dati identificativi e di dati di contatto dell'interessato. 

Trasferimento dei dati all'estero – Art. 13 comma 1 lett. f) 
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea. 

Periodo di conservazione dei dati personali – Art. 13 comma 2 lett. a) 

I dati verranno conservati in base alle scadenze previste dalle norme di legge, fatti salvi gli obblighi di archiviazione e conservazione 
previsti dalla normativa. 

Diritti dell’interessato – Capo III del Regolamento UE n. 679/2016 
In qualità di interessato Lei potrà richiedere l’accesso ai Suoi dati personali, per la rettifica, l’integrazione o anche, ricorrendone gli 
estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì può proporre reclamo alla Autorità di 
controllo nazionale, il Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Data ______________ 

Il richiedente 
______________________________ 
(firma olografa per esteso e leggibile o firma digitale) 


