
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

CB-Segnalazione-1

AL SINDACO DEL COMUNE DI BAISO

IL SOTTOSCRITTO………………………………………………………………………………….

RESIDENTE A………………………………………………………………………………………..

VIA…………………………………………………………….…..N……….…..CAP…………..…..

TEL……………………………….…………. Cell………………………………..………………….

e-mail……………………………………………...................Fax……………………………………

Con la presente è ad effettuare

Inerente la proprietà situata in codesto Comune, ed ubicato in: 

VIA……………………………………………………………….………….N……….CAP….…….

*Identificativo Catastale: Foglio Mappale

*Tavola PRG: n° Scala:

*Tavola PSC: n° Scala:

*Tavola RUE: n° Scala:

Oggetto della segnalazione:

□ Danni Cose □ Danni Persone □ Altro:………………..…..

Segnalazione:

- SEGNALAZIONE DANNI COSE O PERSONE -



Si allegano:

 *Un ESTRATTO AUTENTICO DI MAPPA CATASTALE;

 *Un ESTRATTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO DI RIFERIMENTO 

VIGENTE;

 *DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’AREA OGGETTO DI

SEGNALAZIONE.

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito “GDPR” il Comune di Baiso in qualità di Titolare
del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi  per adempiere alle normali operazioni derivanti da
obbligo  di  legge  e/o  istituzionali  e/o  da  regolamenti  previsti  e/o  contrattuali  per  le  finalità  indicate  nel  presente
documento. In  qualunque momento potrà esercitare i  diritti  degli  interessati di  cui  agli  art.  15 e ss contattando il
Titolare o il  Responsabile all’ind mail  privacy@(dominio dell’ente)  oppure recandosi  presso l’ufficio protocollo del
Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  designato  dal  titolare  ai  sensi  dell'art.37  del  GDPR  è  disponibile
scrivendo  dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione
trasparente. L’informativa  completa  può  essere  richiesta  all’ufficio  preposto,  oppure  scrivendo  a
privacy@  comune.baiso.re.it oppure consultabile sul sito del Comune.

BAISO, lì                                                   
IN FEDE

……………………...

N.B.

La presente segnalazione non è garanzia di alcun rimborso o contributo, ma è finalizzata
al solo censimento ai fini istituzionali di eventuali danni a cose o persone verificatesi sul territorio
del Comune di Baiso (RE);

* Campi non obbligatori, ma in grado di fornire informazioni/elaborati utili ad una completa
e migliore gestione della segnalazione da parte della Pubblica Amministrazione.
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