
Istanza in bollo 

                                                                      Como, lì _________________ 

 

  

Ill.mo Signor Sindaco 

del Comune di Como 

Via Vittorio Emanuele II, 97 

22100 COMO 

  

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione manomissione suolo pubblico. 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ residente a 

__________________________________ in via ______________________________n°________  C.F. 

_______________________________ cell.__________________ in qualità di ____________________ 

dell’immobile sito in Via/Piazza __________________________________________________ al n° ______ 

 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 

 

In Via/Piazza _____________________________________________________________ n° _____ 

Per lavori di ______________________________________________________________________ 

dal giorno _______________________ al giorno ________________________________________ 

Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e ss del Reg. UE 

2016/679 e del D.Lgs n.196/2003, in calce alla presente istanza 

 

                Firma 

 

 _____________________ 

 

 

Documenti da allegare alla domanda: 

- copia dell’autorizzazione all’allacciamento alla fognatura (solo per allacciamenti alla fognatura); 

- estratto mappa in scala 1:2000; 

- n.2 copie elaborato grafico con indicazione dell’area interessata dall’intervento in scala opportuna. 

- ricevuta di versamento di € 25,82, diritti di segreteria, da effettuare sul c/c postale n.12946224 o  tramite bonifico: coordinate 

bancarie del c/c postale Iban IT 96 M 07601 10900 000012946224 - Intestazione: Servizio tesoreria Comune di Como. 

Coordinate bancarie del Comune di Como per il versamento della cauzione: IT 59 D 03069 10910 100000046039 – Intesa 

Sanpaolo filiale di Como, Via Rubini 6 - Intestazione: Comune di Como. 

BIC: BCITITMM (serve solo per i bonifici dall’estero). 

Per gli enti pubblici il codice del Comune di Como presso la Banca d'Italia è: 0061313 

 (INDICARE SEMPRE IL C.F./P.IVA DI CHI EFFETTUA IL VERSAMENTO).  

         

N.B. n.2 Marche da bollo virtuali da € 16,00. 

L’Autorizzazione viene rilasciata a partire dal 30° giorno successivo alla presentazione dell’istanza tramite pec 

comune.como@comune.pec.como.it ,o all’Ufficio Protocollo, se all’atto della presentazione sono allegati i diritti di segreteria 

e le due marche da bollo virtuali. 

 

 

 

n. 2 Marche 

Da bollo 

virtuali 

€ 16,00 



Istanza in bollo 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi degli artt. 13 e ss. del Reg. UE 679/2016 e del 
D.Lgs. n. 196/2003). 

 
Titolare del trattamento  

Il Comune di Como, con sede in Palazzo Cernezzi – Via Vittorio Emanuele II, n. 97, 22100; PEC: comune.como@comune.pec.como.it; 
n. tel. +39 0312521. Il legale rappresentante del Comune di Como è il Sindaco del medesimo Ente che è contattabile mediante la 
suddetta p.e.c.  

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Como è l’Avv. Lorenzo Tamos: e-mail lorenzo.tamos@avvocatinteam.com. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati saranno raccolti e trattati con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o 
informatici, per il perseguimento delle finalità connesse all’emissione dell’autorizzazione alla Manomissione di suolo pubblico. 

I dati personali verranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal Reg. UE 679/2016, in particolare, dall’art.6 Par.1 lett. c 
ed e Reg. UE 2013/679 e art 2 ter D.Lgs 196/2003. 
La base giuridica del trattamento è costituita principalmente dai seguenti atti normativi: D.L.vo 30.04.1992 n.285 (CdS) – D.P.R. 
16.12.1992 n.495 e Regolamento del sottosuolo allegato 1 alle Disposizioni del PGT-2010.  

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra è obbligatorio poiché necessario per attuare le finalità di trattamento anzidette. 
La mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità per il Comune di Como di eseguire gli adempimenti previsti dagli obblighi 
di legge.  
 
Tempi di conservazione 

Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cui sono stati raccolti, rispettando il principio di 
minimizzazione di cui all’articolo 5, par. 1, lettera c) Reg. UE 679/2016. I dati saranno conservati conformemente alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa che l’Ente è tenuto ad osservare 
A chi vengono comunicati i dati personali? 

I dati trattati per le finalità di cui sopra sono accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, assegnati ai competenti uffici del 
Comune che, nella loro qualità di soggetti espressamente designati al trattamento dei dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al 
trattamento sono stati, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. I dati personali possono altresì essere comunicati (cioè resi 
disponibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante 
interconnessione) ad una serie di potenziali categorie di destinatari: pubbliche amministrazioni locali e nazionali; istituzioni pubbliche; 
altri soggetti ove esercenti legittimi diritti di accesso nei casi previsti dalla legge;  
i dati non saranno oggetto di diffusione. 

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Como avvengono su server ubicati all’interno dell’Ente e/o in 
cloud e/o su server esterni di fornitori dei servizi online che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei 
dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili esterni del trattamento a norma dell’art. 28 del 
Reg. UE 679/2016. 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. 
 
Diritti dell’interessato 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt.12 ss del Reg. UE 2016/679 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, o di opporsi al 
loro trattamento 
 
Diritto di proporre reclamo 

L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferiti sia effettuato in violazione di quanto previsto dal Regolamento 
UE 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art.77 del Regolamento stesso o di adire l’Autorità giudiziaria 
(art.79) 

 
Altre informazioni 

Ulteriori informazioni relative al trattamento ovvero ai diritti dell’interessato sono reperibili sulla sezione c.d. “privacy” del portale 

www.comune.como.it 
 
 

 

 

 

 


