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COMUNE DI  

LASTRA A SIGNA 
(Città Metropolitana di Firenze) 

 
 

AL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 
GOVERNO DEL TERRITORIO ED 

INFRATRUTTURE 
DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA (FI) 

Protocollo generale Pratica n. - Diritti di Segreteria € 60,00 

 
 
 

RICHIESTA DI  
PARERE PREVENTIVO  

per interventi di trasformazione fisica o 
funzionale su immobili classificati di interesse 

storico dal Piano strutturale vigente 
 
 

 

Dati relativi all’immobile : Descrizione intervento 

Ubicazione        

Tipologia  Terreno        Fabbricato 

Foglio        

Particella       

Sub       

Tipologia       

 
La richiesta del parere preventivo è facoltativa. 
 

Dati relativi ai richiedenti: 

Tipologia  Persona fisica         Persona giuridica Tipologia  Persona fisica         Persona giuridica 

Cognome/Rag. Sociale       Cognome/Rag. Sociale       

Nome/Legale rapp.       Nome/Legale rapp.       

Codice Fiscale       Codice Fiscale       

Partita IVA       Partita IVA       

Nato a        Prov.    Nato a        Prov.    

In data       In data       

Residenza/Sede        Prov.    Residenza/Sede       Prov.    

Via        N.       Via        N.       

CAP       CAP       

Tel.              Tel.              

Cellulare              Cellulare              

e-mail              e-mail              

PEC       PEC       

In qualità di Proprietario In qualità di Proprietario 

Altra qualifica       Altra qualifica       

 
 

Dati relativi ai richiedenti: Dati relativi al progettista: 

Tipologia  Persona fisica         Persona giuridica Cognome       

Cognome/Rag. Sociale       Nome       

Nome/Legale rapp.       Codice Fiscale       

Codice Fiscale       Iscritto all’albo dei       

Partita IVA       Della Provincia di       N.       

Nato a        Con studio a       Prov.    

In data       Via       N.       

Residenza/Sede        CAP        

Via        Tel.              

CAP       Cellulare             

Tel.              e-mail              

Cellulare              PEC        

e-mail              Note:       

PEC       

In qualità di Proprietario 

Altra qualifica       

In caso di più aventi titolo allegare una lista a parte con tutte le informazioni sopra richieste 
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SI ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA DI ATTO DI ASSENSO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
 
 estratto dal Piano operativo vigente (o altra mappa) con esatta indicazione dell'immobile/area oggetto dell'intervento 
 relazione tecnica descrittiva dell'intervento 
 documentazione fotografica con indicazione dei punti di ripresa estesa all'intorno con viste panoramiche riprese da spazi pubblici e da punti di 

vista significativi  
 elaborati grafici negli stati attuale, sovrapposto e di progetto 
 fotoinserimento dell'opera nel contesto attuale con viste di dettaglio e panoramiche riprese da spazi pubblici e punti di vista significativi 
 altro _____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Dichiarazioni dei richiedenti: 

I sopra indicati soggetti chiedono il parere preventivo per interventi di trasformazione fisica o funzionale su immobili classificati di interesse storico dal 
Piano strutturale vigente e a tal fine  dichiarano: 

1 di aver ricevuto l’informativa sulla privacy 

2 di delegare ……………………………………… al ritiro del parere preventivo. 

Nome e cognome Firma Nome e cognome Firma 

              

    

              

Luogo e data       

 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) 
 
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

 
Titolare del trattamento: Comune di Lastra a Signa, nella figura del Sindaco Angela Bagni. 
Piazza del Comune n. 17 50055 Lastra a Signa (FI) PEC comune.lastra-a-signa@pec.it 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per 
il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ove applicabile, e in caso di controlli sul la veridicità delle dichiarazioni 
(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
Il Responsabile del trattamento è il Geom. Luca Betti. 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al 
Responsabile per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal 
regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Lastra a Signa comune.lastra-a-signa@pec.it  
Il Responsabile della protezione dei dati avv. Marco Giuri del Foro di Firenze è contattabile: 
E-mail marcogiuri@studiogiuri.it   PEC: marco.giuri@firenze.pecavvocati.it 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle 
finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene. 
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