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Comune di Ameglia 

 

ALLO SUAP – SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
del Comune di Ameglia (SP) 

 

OGGETTO: DOMANDA di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. 
 
 
 

 ISTANZA SENZA CONTESTUALE RICHIESTA DI ULTERIORI TITOLI ABILITATIVI art. 4 comma 7 del DPR 59/2013) 
 

 ISTANZA CON CONTESTUALE RICHIESTA DI ULTERIORI TITOLI ABILITATIVI art. 4 commi 4 o 5 del DPR 59/2013) 

 ESENTE DA BOLLO (ente pubblico) 
 BOLLO ASSOLTO IN FORMA VIRTUALE 
 BOLLO ASSOLTO IN FORMA NON VIRTUALE 

 

 

Il richiedente 

1. DATI DEL GESTORE 

Cognome COLANGELO -  Nome Valter 

codice fiscale CLNVTR70R14E507B 

nato a Lecco – (LC) –  

il 14.10.1970 - Cittadinanza Italiana 

residenza: 

Comune Portovenere – (SP)  

indirizzo via Degli Olivi I Traversa - C.A.P. 19025 

telefono fisso 0187.6407 - Cell. 333.3253871 

Posta elettronica/pec: marinacolombiera@cert.cna.it 

 

2. DATI DEL REFERENTE AUA (da compilare solo se il referente AUA non coincide con il gestore) 

Cognome_____________________________________ Nome_____________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________________ Prov. |__|__| / Stato estero ___________________________ 

il |__|__|__|__|__|__|__|__| - Cittadinanza _________________________________________________ 

residenza: 

Comune_____________________________ Prov. |__|__| / Stato estero ___________________________ 

indirizzo _______________________________________________n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

telefono fisso __________________ Cell  ______________________________ fax ____________________ 

Posta elettronica/pec: _____________________________________________________________________ 

MARCA DA BOLLO 

da €. 16,00 (1) 

(SE DOVUTA) 
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IN QUALITA’ DI 

 

 Titolare / X Legale rappresentante 
 

 Procuratore (eventuale) - allegare modulo di procura sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

Dati del Titolare/Legale rappresentante 

Cognome COLANGELO -  Nome Valter 

codice fiscale CLNVTR70R14E507B 

nato a Lecco – (LC) –  

il 14.10.1970 - Cittadinanza Italiana 

residenza: 

Comune Portovenere – (SP)  

indirizzo via Degli Olivi I Traversa - C.A.P. 19025 

telefono fisso 0187.6407 - Cell. 333.3253871 

Posta elettronica/pec: marina.colombiera@cert.cna.it 

 

 
 

3. DATI DELL’IMPRESA/DITTA/SOCIETA’ RAPPRESENTATA 

 
ragione sociale  MARINA COLOMBIERA - Società a responsabilità limitata - srl 

codice fiscale 00775780117  

partita IVA 00775780117   

con sede legale in Comune Ameglia - prov. (SP) località   

indirizzo via Poggio Scafa 4/B -  C.A.P. 19031 -  Stato Italia 

telefono fisso 0187.6407 – Cell.335.8398709 

posta elettronica/pec: marina.colombiera@cert.cna.it 

iscritta alla C.C.I.A.A. di La Spezia – n. REA 72852 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA SUL QUALE SARANNO INVIATE TUTTE LE COMUNICAZIONI 

PEC:  marina.colombiera@cert.cna.it 

il richiedente, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni e delle pene 
previste dalla legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, 

DICHIARA 

4. DATI DELL’IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITÀ 

4.1 Dati generali 
Denominazione impianto/stabilimento/attività MARINA COLOMBIERA srl. 

sito nel Comune di Ameglia (SP) 

mailto:marina.colombiera@cert.cna.it
mailto:marina.colombiera@cert.cna.it
mailto:marina.colombiera@cert.cna.it
mailto:marina.colombiera@cert.cna.it
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indirizzo via Poggio Scafa 4/B -  C.A.P. 19031 -  Stato Italia 

attività principale svolta Rimessaggio e deposito imbarcazioni  

 

4.1.1 Titoli abilitativi ambientali 
che l’impianto/stabilimento/attività risulta autorizzato dai seguenti titoli: 
Elenco titoli abilitativi in materia ambientale (autorizzazioni, iscrizioni o concessioni) 
(compilare solo in caso di rinnovo, modifica o, comunque, ove vi siano titoli abilitativi ambientali preesistenti) 

Settore 
Interessato 

(aria, acqua, rifiuti, 
rumore, utilizzazione 
agronomica, utilizzo 

fanghi ecc) 

Ente competente Numero Data di 
emissione 

(o data di 
presentazione in caso 
di comunicazione di 

utilizzazione 
agronomica) 

Data di 
scadenza 

Note 

Aria Provincia SP 771 30.05.2017 19.02.2029  

Acqua Acam acqua SpA 2660/UH/2018 18.04.2018   

      

      

      

      
 

 

4.1.2 Certificazioni 
che sono state ottenute le seguenti certificazioni 
Elenco eventuali certificazioni ambientali o di sistema 
 

Certificazione Autorità che ha rilasciato la 
certificazione 

Numero Data di 
emissione 

Note 

     

     

     

     

 

4.2.1 Inquadramento territoriale 

Coordinate geografiche 
Latitudine  ____________________  Longitudine  ____________________ 

nel sistema di riferimento (UTM32/ED50/WGS/84) ___________________ 

Dati catastali Foglio 7, mappali 454, 1163, 1164, 1165, 1433, 1175, 1176, 1177, 1416, 

1417, 1418, 856, 458, 700, 453, 458, 1432. 

Destinazione urbanistica 
 

Vincoli 

ambientali/paesaggistici 

 

Inclusione area Parco 
 

Zonizzazione acustica 
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4.3 Attività svolte (breve descrizione del ciclo produttivo) 
La Soc. Marina Colombiera srl. svolge attività nel settore della nautica con riferimento alle lavorazioni 
relative all’alaggio e varo delle imbarcazioni, lavaggio e pitturazione carene con pitture antivegetative,  
sabbiatura minerale tipo Garnet, piccoli interventi per  manutenzione scafi in vetroresina e arredi in 
legno. 
 
Attività principale: 
Codice ATECO 52.22.09 - Descrizione ATECO Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie 
d’acqua 

 
 

4.3.1 Produzioni (compilare solo nel caso l’attività realizzi produzioni) 
 

Attività 
(codice ATECO) 

Tipologia di prodotti Quantità u.m. 

    

    

    

    

    

    
 

 

4.3.2 Materie prime e ausiliarie (per ciascun prodotto, compilare solo in presenza di materie prime, additivi, 
catalizzatori, miscele, prodotti intermedi) 

Prodotto Tipologia di materie prime 
e ausiliarie 

Quantità 
annua 

u.m. Modalità di stoccaggio/deposito 

Prodotto 1 Pittura antivegetativa 700,00 Kg.  

Prodotto 2 Pittura a smalto  80,00 Kg.  

Prodotto 3 Pittura Flatting  80,00 Kg.  

Prodotto 4 Solventi/diluenti 190,00 Kg.  

                              Sommano 1.050,00 Kg.  

 
 si allegano le schede di sicurezza delle materie prime 

 

4.3.3 Caratteristiche occupazionali 

Numero totale addetti 5,00 

Numero di addetti stagionali 0,00 

Periodo di attività (ore/giorno) 8,00 

Periodo di attività (giorni/anno) 220,00 

Periodo di attività (mesi/anno) 10,00 

Periodo di attività (giorni/settimana) 5,00 
 

 

REFERENTE TECNICO AUA (eventuale) 

Cognome e Nome - Geom. Enzo Viti  

Iscritto all’Albo dei Geometri della Spezia al n. 1285 

ruolo/mansioni: Redattore della documentazione AUA, della relazione integrativa e dei grafici  

domicilio: 

Comune di La Spezia (SP) 

Indirizzo (studio) – v.le Italia 427, C.A.P. 19125 
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telefono fisso 0187.520194 – cell. 336.258085 

posta elettronica/pec. studioenzoviti@libero.it – enzo.viti@geopec.it 

inoltre, 

il richiedente, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni e delle pene 

previste dalla legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, 

DICHIARA 

1) Assoggettabilità all’Autorizzazione Unica Ambientale AUA 

x che l’impresa rientra / appartiene alle categorie di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività 

produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese – PMI) DM 18 aprile 2005, articolo 2, 

"1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita 
PMI) è costituita da imprese che: 
a) hanno meno di 250 occupati, e 
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non 

superiore a 43 milioni di euro.” * 

x che gli impianti non sono soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) 

x che l’attività non è soggetta alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i. 

□ che l’autorità competente (________________________) alla verifica di VIA ha valutato la non 

assoggettabilità del progetto alla VIA con provvedimento n. ___________ in data I__I__I__I__I__I__I__I__I 

_______________________________________ 

* Si precisa che i due requisiti di cui alle lettere a) e b) sono cumulativi ovvero devono essere entrambi soddisfatti 

2) Requisiti soggettivi 

X di essere cittadino italiano, di Stato membro della UE, oppure di essere cittadino residente in Italia o di un 
altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani; 

X di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia; 

che la stessa ditta è iscritta al registro delle Imprese (ad eccezione di imprese individuali); 

che la stessa ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 
preventivo e in qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera; 

di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della 
sospensione della pena: 

· - a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente; 

· - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, 
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia 
tributaria; 

· - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali in favore 
dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza; 

di non essere sottoposto alle misure di prevenzione o alle procedure di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, 
n.159, e successive modifiche ed integrazioni; 

di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste; 

di essere comproprietario dell’area interessata dallo svolgimento dell’attività; 

mailto:studioenzoviti@libero.it
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che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell’applicazione della procedura di autorizzazione unica 
ambientale di cui al D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59; 

C H I E D E 

X IL RILASCIO 

 LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL’A.U.A. N. ______ DEL _____/_____/_________ 
 IL RINNOVO DELL’A.U.A.   N. ______ DEL _____/_____/_________ 
PER1 
 

X autorizzazione scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte 

terza del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni (articoli 124 e 125) 

 

Tipologia di richiesta: 

□ rinnovo  X nuova □ modifica sostanziale  □ proseguimento senza modifiche 

N.B. La Soc. Marina Colombiera srl. è titolare dell’autorizzazione Acam acqua SpA n. 2660/UH/2018  

X  allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta. 

(*)□ Dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 

certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto” 

 

X emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e successive 

modificazioni 

Tipologia di richiesta: 

□ rinnovo  X nuova □ modifica sostanziale  □ proseguimento senza modifiche 

N.B. La Soc. Marina Colombiera srl. è titolare della Determina n. 771 del 30.05.2017 

□ allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta. 

(*)□ Dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 

certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto” 

 

□ emissioni in atmosfera di carattere generale per gli impianti e attività di cui all’articolo 272 del 

D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni 

Tipologia di richiesta: 

□ rinnovo  □ nuova □ modifica sostanziale  □ proseguimento senza modifiche 

□ allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta. 

(*)□ Dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 

certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto” 

 

utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi 
oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all’articolo 112 del D.Lgs. 
152/06 e successive modificazioni 
□ Comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di competenza 

regionale. 

                                                           
1
 Barrare solo le caselle corrispondenti alle autorizzazioni/comunicazioni di cui si necessita per l’avvio e la 

prosecuzione dell’attività. 
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Tipologia di richiesta: 

□ rinnovo  □ nuova □ modifica sostanziale  □ proseguimento senza modifiche 

□ allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta. 

(*)□ Dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 

certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto” 

 

utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi 
oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all’articolo 112 del D.Lgs. 
152/06 e successive modificazioni 
□ Comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide 

dei frantoi oleari di competenza comunale. 

Tipologia di richiesta: 

□ rinnovo  □ nuova □ modifica sostanziale  □ proseguimento senza modifiche 

□ allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta. 

(*)□ Dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 

certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto” 

 

utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi 
oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all’articolo 112 del D.Lgs. 
152/06 e successive modificazioni 
□ Comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da imprese 

dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura da imprese dedite ad allevamento di 

bestiame e da piccole aziende agroalimentari 

Tipologia di richiesta: 

□ rinnovo  □ nuova □ modifica sostanziale  □ proseguimento senza modifiche 

□ allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta. 

(*)□ Dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 

certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto” 

 

□ utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del 

D.Lgs. 99/92 

Tipologia di richiesta: 

□ rinnovo  □ nuova □ modifica sostanziale  □ proseguimento senza modifiche 

□ allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta. 

(*)□ Dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 

certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto” 

 

□ operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 215 - 216 del D.Lgs. 152/06 e 

successive modificazioni 

Tipologia di richiesta: 

□ rinnovo  □ nuova □ modifica sostanziale  □ proseguimento senza modifiche 

□ allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta. 
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(*)□ Dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 

certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto” 

□ Per stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente le categorie di impianti e attività per le quali la 

regione ha adottato con Deliberazione di Giunta, la relativa autorizzazione generale ( in caso di 

procedimento ordinario) di competenza comunale. 

□ Per tutti gli altri stabilimenti rientrati nel Titolo I della parte V del Decreto Legislativo N. 152, compresi 

quelli con attività individuate nella parte II dell’allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06, che superano le 

sogli di solvente stabilite (Art.275 Emissioni di Composti Organici volatili – COV) di competenza provinciale. 

 

□ operazioni di recupero di rifiuti pericolosi di cui all’articolo 216 del D.Lgs. 152/06 e successive 

modificazioni 

Tipologia di richiesta: 

□ rinnovo  □ nuova □ modifica sostanziale  □ proseguimento senza modifiche 

□ allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta. 

(*)□ Dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 

certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto” 

 

X valutazione di impatto acustico di cui all’art. 8 commi 4 o 6 della L. 447/95 

Tipologia di richiesta: 

□ rinnovo  X nuova □ modifica sostanziale  □ proseguimento senza modifiche 

□ allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta. 

(*)□ Dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 

certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto” 

(questo campo va sempre compilato, barrando una delle opzioni seguenti) 

Documentazione di Impatto acustico di cui all’art.8 c.4 della L.447 /95 

□ Dichiara che l’impresa è esclusa dall’obbligo di presentare la valutazione di impatto acustico in quanto 

rientra nella categoria di attività n° __________ dell’allegato B, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.P.R. 

19 ottobre 2011, n° 227 

□ Allega dichiarazione del progettista, ove previsto, ovvero del titolare dell’attività attestante condizioni di 

non rumorosità 

□ Allega dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 227/11, di atto di notorietà 

corredata da una relazione tecnica sottoscritta da tecnico competente comprovante il rispetto dei limiti 

stabiliti dalla normativa di settore 

X Documentazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore dell’attività e/o degli 

impianti che si prevede possano superare i limiti imposti dalle norme vigenti di cui all’art.8 c.6 della 

L.447/95 

□ Comunicazioni con cui si attesta di rientrare nell’elenco di cui all’Allegato B del D.P.R. 19 ottobre 2011, 

n.227 (ad esclusione delle categorie di attività indicate ai punti 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 del suddetto allegato) 

□ Comunicazione con cui si attesta di rientrare nell’elenco di cui all’allegato AB del D.P.R. 19 Ottobre 2011, 

n.227 (per le categorie di attività indicate ai punti 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 del suddetto allegato) e di non 

utilizzare impianti di diffusione sonora ovvero di non svolgere manifestazioni ed eventi con diffusone di 

musica o con utilizzo di strumenti musicali. 
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□ Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex. Art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445) con cui si 

attesta che non vengono superati i limiti di rumore imposti dalle norme vigenti. 

 

(*) N.B. = E’ necessario barrare sempre la casella contrassegnata da asterisco qualora nell’allegato “Dati generali Impianto” siano 

richiamati titoli autorizzativi per i quali non intervengono cambiamenti. 

Prende atto che costituisce motivo di improcedibilità dell’istanza la mancata presentazione di uno o più dei 

dati, informazioni e documenti sopraelencati ovvero l’incompleta compilazione degli stessi. 

Luogo e data 
 
 
 
 

______________________ 

 Firma del richiedente 
 
 
 
 

______________________ 
   

 

AVVERTENZA: 

Allegare obbligatoriamente alla presente istanza copia fotostatica di valido documento di identità del richiedente. 

Nota 

(1) - Occorre indicare il numero identificativo della marca da bollo utilizzata e presentare contestuale dichiarazione di annullamento della stessa in 

sede di presentazione della pratica on-line o a mezzo pec (compilare dichiarazione allegata).  
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INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa di quanto segue: 
- Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del SUAP presso il Comune di Ameglia 
in quanto soggetto pubblico non economico non necessita del suo consenso; 
- il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti attraverso la compilazione del modulo contenente le 
schede, incluse le dichiarazioni contenenti gli atti di notorietà, ha lo scopo di consentire l’attivazione del procedimento 
amministrativo volto al rilascio dell’atto richiesto con la presente istanza, secondo quanto previsto dalle disposizioni di 
legge e regolamenti vigenti; 
- il trattamento dei dati, effettuato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, potrà avvenire 
sia con modalità cartacee sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto 
dei limiti e delle condizioni posti dall’art. 11 del D.lgs 196/2003, i seguenti trattamenti: 

 trattamenti inerenti la gestione del procedimento amministrativo discendente dalla presente istanza, sotto il 
profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico. La mancanza del conferimento dei dati impedirà 
l’avvio del procedimento amministrativo volto al rilascio dell’atto richiesto con la presente istanza. 

 o i dati personali sono comunicati, per adempimenti di legge ovvero per esigenze di carattere istruttorio, ai 
soggetti di seguito indicati: Arpa / AUSL / Comuni / Province / Regioni e comunque a tutti gli enti pubblici che, 
in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall’Aua. 

 o Inserimento dei dati nelle banche dati ambientali condivise ai fini dello svolgimento di attività istituzionali. 
- Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo precedente, possono venire a conoscenza dei dati personali 
società terze fornitrici di servizi per i soggetti sopra indicati, previa designazione in qualità di Responsabili del 
trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. 
- Alcuni dei dati personali da Lei comunicati, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dalle norme vigenti in materia di pubblicità, 
trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, potrebbero essere soggetti a pubblicità sul sito istituzionale 
degli enti sopra indicati. 
- i dati personali saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e verranno trattati dai dipendenti della Provincia 
di Pesaro e Urbino individuati quali incaricati dei trattamenti; 
- titolare del Trattamento dei dati è il SUAP presso Comune di Ameglia, con sede in Via Cafaggio n.15 e Responsabile 
del Trattamento è il Responsabile del Servizio. 
- Lei potrà rivolgersi direttamente al Responsabile per far valere i diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs196/2003 
il cui testo è di seguito integralmente riportato. 
ART. 7 DIRITTI DELL’INTERESSATO: “DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI”. 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
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 del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante se designato ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2; 
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, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciali. 
Per presa d’atto: 

Luogo e data 
08.05.2019 

 
______________________ 

 Firma del richiedente 

 
 


