
 
 
 
 
 

MARCA DA BOLLO 

€ 16.00 
 
 
 

 
 

A Spett.le 
CORPO DI POLIZIA LOCALE  

                                                     Via Giuseppe Mazzini n° 184 
07041 - ALGHERO (SS) 

Pec: pol.municipale@comune.alghero.ss.it 

 
 

    

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per manomissione del marciapiede 

                                                      

 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ________________________________ 

il ___ /___ /_____ residente in ____________________________________________________________ 

via _______________________________________ n.c. ____ C.F. _________________________________    

nella sua qualità di  : 

□  Proprietario  -  □  Titolare  -  □  Legale rappresentante  -  □  Altro, della ditta 

________________________________________________________, P.I. ________________________ 

Tel / Cell ________________________ mail/Pec _____________________________________________    

□ AUTORIZZAZIONE ABBANOA  SPA n. __________ del ___ /___ /_____ , 

 

C H I E D E 
                                     

L’AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DEL MARCIAPIEDE PER ALLACCIO 
IDRICO NELL’UNITA’ IMMOBILIARE SITA 

 
IN VIA _________________________________________________________ N° _____________ 
 
DAL ___ /___ /_____  AL ___ /___ /_____  PER GIORNI _________________________ 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
 

• Ricevuta di versamento di Euro 120,00 su c/c postale n. 1003829593 intestato al Comune di Alghero - 
ovvero su ccb IBAN IT21Q0760117200001003829593 - con la causale “diritti di istruttoria e di 
segreteria – manomissione marciapiede/spostamento alberate o pali di illuminazione/ allacci acque 
bianche; 

• Autorizzazione ABBANOA SPA; 

• Fotocopia di un valido documento d’identità; 
 

 

L’Autorizzazione (con marca da bollo da Euro 16,00), potrà essere ritirata presso l’Ufficio Suoli Pubblici del 
Comando di Polizia Locale. 
Il termine perentorio per il ritiro della Autorizzazione è di gg 15 dall’atto del sua concessione, in caso di 
condotta omissiva si procederà in conformità alle vigenti disposizioni di legge. 
Si rende noto 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 DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti. 

 
Alghero, lì ___ /___ /_____ 

 
 

 
Firma _____________________________ 



 
 
 

(Art. 13 del D. Lgs 30/6/2003 n. 196) 
 

Con riferimento ai dati personali raccolti con la retro estesa domanda si forniscono le informazioni di seguito elencate, ai sensi dell’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 che prescrive di dare ai soggetti interessati precise indicazioni in relazione al trattamento dei propri dati personali. 

a) Il trattamento dei predetti dati è necessario per la fase istruttoria del procedimento inerente Richiesta autorizzazione per manomissione 
del marciapiede. In assenza di essi il procedimento potrà non essere concluso.  

b) I dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg.  del D. Lgs. 196/2003, con 
modalità manuali ed informatiche strettamente necessarie rispetto alle indicate finalità. 

c) Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’istruttoria inerente il rilascio dell’autorizzazione. 

d) I diritti che potranno essere esercitati, in materia di accesso, sono quelli indicati nell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 che di seguito si 
riportano: 

1 - L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche non ancora registrati, e 
la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2 - L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità di trattamento; c) della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e del 
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma II^; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

3 - L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compreso quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (…..). 

e) I predetti diritti possono essere esercitati previa specifica richiesta indirizzata al Sig. Dirigente del Corpo di Polizia Locale anche a mezzo 
lettera raccomandata, pec, o tramite fax (079/9739136). 

f) Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alghero. 

g) Il responsabile del trattamento dei predetti dati personali è il personale all’uopo individuato con formale provvedimento dal Dirigente del 
Settore V^ - Polizia Locale -. 

 

□    ACCETTO □   NON ACCETTO 

 

 

Alghero, lì ___ /___ /_____ 

 

Firma 
_____________________________ 
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