
Domanda Autorizzazione Urbanistica

Modulo certificato ai sensi dell�art. 9, comma 4, della l.p. n. 23/1992 e approvato con determinazione n. 18  di data 10 febbraio 2021 del 

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio

Ora (HH:MM:SS)

Identificativo

Giorno (GG/MM/AAAA)

marca da bollo 16,00�

(Esente se onlus)

Alla Provincia autonoma di Trento  
Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio 
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il 
paesaggio 
Via Mantova 67 - 38122 Trento  
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER GLI INTERVENTI IN AREE CON PENALITA� ELEVATE (P4),  
AREE CON PENALITA� MEDIE (P3) E AREE CON ALTRI TIPI DI PENALITA� (PRV)

(Norme di attuazione del PUP - Allegato B della l.p. 27 maggio 2008, n. 5, articoli 15-16-18)

Richiedente

Il/la sottoscritto/a

nato/a Prov.

Elimina soggetto Aggiungi soggetto

residente a in via/loc. n.

faxtel.

posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC)

il

c.f./p.iva

sig./sig.a

nato a il e residente a

via/loc. n.

posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC)

Denominazione

con sede a in via/loc.

p.iva

A mezzo del

fax:telefono

faxtel.

Il titolare consapevole delle sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per le  dichiarazioni 
non veritiere e per la falsità in atti, risponde ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per le attestazioni e le 
dichiarazioni contenute nel presente modello, fatta salva ogni altra forma di responsabilità prevista dall'ordinamento vigente, 

DICHIARA
Ø di presentare la presente richiesta in qualità di:

Proprietario/i;

Comproprietario/i;

Altro... 



Domanda Autorizzazione Urbanistica
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CHIEDE

l'autorizzazione per l'intervento riguardante: DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

da realizzare su:

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 
i lavori interessano le seguenti realità immobiliari 

+

particella fondiaria n.C.C. di -

   +

C.C. di particella edificiale n. sub. P.M. -

Ubicazione: località via/piazza n.

scala n. piano interno n.

Coordinate geografiche di 2 spigoli opposti dell�area di intervento o della costruzione 
(sistema di riferimento UTM-ETRS89)

EST NORD

Spigolo 1A

Spigolo 2A 

corrispondente ai seguenti interventi ammessi dall�art. 15 delle norme dei attuazione del PUP  
(penalità elevata - P4):

opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica che non risultano delocalizzabili e non contribuiscono a 
incrementare il carico insediativo esposto a pericolo (comma 3, lettera a);
attività estrattive, bonifiche agrarie e interventi di rimodellazione dei terreni quando queste attività migliorano 
le condizioni di sicurezza delle persone e dei beni e, più in generale, della stabilità dei suoli (comma 3, lettera 
b);

nelle sole aree con penalità elevate per eventi valanghivi, gli interventi conformi alla disciplina concernente la 
difesa dal pericolo di valanghe prevista dalle norme provinciali in materia di piste da sci e relativi impianti, 
nonché quelli aventi funzionalità a carattere stagionale (comma 3, lettera c);

nelle sole aree con penalità elevate per incendi boschivi, gli interventi conformi agli specifici criteri di 
protezione e prevenzione dal pericolo di incendio boschivo stabiliti nelle �Indicazioni e precisazioni per 
l�applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie o basse e le aree con altri tipi 
di penalità� (comma 3, lettera d);

gli interventi sotterranei o aerei che non risultano esposti ai pericoli presenti in superficie e che non possono 
influire negativamente su di essi (comma 3, lettera e);
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gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti alla data 
di entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosità per il territorio interessato dall�intervento, che 
ricadono in aree con penalità elevate e possono formare oggetto di interventi di ristrutturazione, anche su 
diverso sedime, senza aumento di volume (comma 4);

corrispondente ad opere di infrastrutturazione e bonifiche agrarie, interventi ammessi dall�art. 16, comma 
3, lettera b) delle norme del PUP, per le aree a penalità medie (P3)

corrispondente agli interventi ammessi dall�art. 18, delle norme del PUP, per le aree a penalità residua da 
valanghe.

ricadenti in aree con penalità per (barrare la casella del fenomeno interessato o più caselle nel caso di 

concomitanza di più fenomeni):

pericolosità fluviale, torrentizia e lacuale;

pericolosità da frane, crolli rocciosi, deformazioni gravitative profonde di versante (DGPV), Piccola Età 
Glaciale (PEG), Permafrost e Rock Glacier, litogeomorfologica;

pericolosità valanghiva

incendi boschivi

Si segnala inoltre che:

l'area è interessata dall'intervento rientra in un ambito fluviale di interesse idraulico

Indicano quale unico referente per ogni comunicazione il signor (indicazione obbligatoria in caso di più richiedenti)  

 

Nome e Cognome

Il sottoscritto dichiara altresì di eleggere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (o l'indirizzo PEC sopra 
indicato)  

posta elettronica certificata (PEC)

  
quale domicilio digitale cui si chiede vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti la procedura attivata con 
la presente domanda.

Luogo e Data

IL RICHIEDENTE
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INFORMATIVA 
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

1. FONTE DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati sono stati  raccolti: 

� presso l�Interessato (Lei medesimo) 

� da banche dati in uso presso le Pubbliche amministrazioni. 
  
2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI PRESSO TERZI) 
I dati personali trattati appartengono alla seguente categoria: 

� dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) 
  
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non 
eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.  
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l�identificazione degli 
Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. 
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le 
finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa 
base giuridica (ovvero la norma di legge � nazionale o comunitaria � o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi 
dati): 
per l�esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all�esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e, in 
particolare per:  
  

! gli artt. 15, 16 e 18 delle Norme di attuazione del PUP � Allegato B della l.p. 27 maggio 2008, n. 5. 
  
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse; il 
rifiuto al conferimento dei dati comporterà l�impossibilità di  corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità e/o 
svolgere correttamente le attività gestionali di competenza. 
  
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo 
consenso al trattamento di tali dati personali. 
   
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a 
garantire la riservatezza, l�integrità e la disponibilità dei dati stessi. 
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti 
al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed 
istruiti. 
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, 
che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 
del Regolamento. L�elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile sul sito web www.provincia.tn.it. 
  
  
5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 
È esclusa l�esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
  
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI) 
La informiamo che i Suoi dati saranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari:  

o soggetti coinvolti a vario titolo nel procedimento amministrativo (ad es. per la richiesta di pareri) 
  

per l�esecuzione del seguente compito di interesse pubblico, o connesso all�esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
Titolare: regolamentazione dell'utilizzazione degli interventi ricadenti nelle aree con penalità idrogeologica, valanghiva o per 
incendio boschivo di competenza provinciale. Pertanto, il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio; il Suo rifiuto alla 
comunicazione dei dati comporterà l�impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità e/o svolgere 
correttamente le attività gestionali di competenza. 
  
I Suoi dati personali potranno essere diffusi tramite pubblicazione online sul portale istituzionale della Provincia autonoma di 
Trento, ai sensi e per gli effetti delle norme relative agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni sanciti dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.
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7. TRASFERIMENTO EXTRA UE 
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall�Unione Europea. 
   
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che i dati saranno conservati 
per tutto il periodo necessario a consentire la regolamentazione dell'utilizzazione delle acque pubbliche. 
Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità 
compatibili con quelle sopra indicate, ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o 
storica o a fini statistici. 
  
9. DIRITTI DELL�INTERESSATO  
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. 
In base alla normativa vigente Lei potrà: 
¨ chiedere l�accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); 
¨ qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l�integrazione (art. 16); 
¨ se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione 

(art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 
  

Ai sensi dell�art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a 
ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del 
trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari. 
  
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all�Autorità di controllo. 
    

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa 
 

____________________________________________________ 
 
 
 

COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELLA DOMANDA: 
  

x   informativa sulla privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 

   
SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE DA INVIARE TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
(PEC) O INTEROPERABILITÀ PITRE: 
  

x   studio di compatibilità in formato digitale compresa la firma 

x progetto dell�intervento in formato digitale compresa la firma 

x fotocopia di un documento d�identità del/i richiedente/i (se la domanda è sottoscritta con firma autografa) 
  
 NOTE 
Per quanto non direttamente disposto nelle presenti note si prega di far riferimento a quanto disposto nella deliberazione 

della Giunta provinciale n. 2051 del 14 dicembre 2020 con oggetto: �Direttive concernenti le comunicazioni telematiche 

tra l'amministrazione provinciale e i suoi interlocutori pubblici e privati�. 

  
Spedizione via pec 
I file allegati dovranno essere in formato PDF o PDF/A. 
La singola spedizione di pec non potrà superare i 70 Mb. 
Non si accettano formati compressi, quali zip, rar ecc� 
  
Spedizione via interoperabilità Pitre 
Interoperabilità semplificata interventi: limite in ricezione 100MB singolo file e 250 MB intero documento Pitre (documento 
principale e allegati) 
NB I limiti in questo campo sono soggetti ad aggiornamenti continui e quindi si consiglia di  consultare le pagine di 
informazione della PAT relative a Pitre. 
  
 


