
 
 
 
 

Città di Melegnano 
(Città metropolitana di Milano)  

Area Governo del Territorio e Lavori pubblici  
Piazza XXV Aprile, 5 - 20077 Melegnano (Mi) - Tel. 02/982081 - Fax 02/98208275 

Cod. Fisc. Ente 84507510158 - P. IVA Ente 01763870159 
 

 
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 

 
 
Con riferimento alla  Pratica Edilizia n° __________ / D.I.A. –  P.C.  n° _________________ 

 
del____________ il sottoscritto ____________________________________ in qualità di: 

 
[_] Richiedente 

 
[_] Progettista delle opere interessate 

 
CHIEDE 

 
[_] Facendo seguito a vostra comunicazione del _____________ prot. n° ____________; 

[_] di propria iniziativa 
 
 
di poter effettuare la sostituzione / integrazione delle seguenti tavole di progetto già presentate 
all’atto dell’inoltro dell’istanza: 

      

 INTEGRAZIONE  SOSTITUZIONE Numero della tavola attuale Numero della nuova tavola 
      
     

 [_]  [_] tav.  n° tav. n° 
      
     

 [_]  [_] tav.  n° tav. n° 
      

 [_]  [_] tav.  n° tav. n° 
      
     

 [_]  [_] tav.  n° tav. n° 
      
     

 [_]  [_] tav.  n° tav. n° 
      
     

 [_]  [_] tav.  n° tav. n° 
       
 
 
 
e dei seguenti documenti: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 



 
Il sottoscritto dichiara inoltre di: 
 
[_] aver già provveduto alla effettuazione del versamento di nuovi diritti sanitari presso 

ASL Mi2 ed allega alla presente l’apposita quietanza; 
 
[_] di non aver provveduto al versamento dei diritti sanitari in quanto trattasi di 

sostituzione degli elaborati che non modifica i parametri igienico-sanitari; 
 
 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di MELEGNANO che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 02982081 Indirizzo PEC: protocollo.melegnano@legalpec.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
RDP@comune.melegnano.mi.it 
 Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di MELEGNANO per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 
lettera e del Regolamento 2016/679). 
I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente 
si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici qualora si renda necessario per 
l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
E’ previsto l’utilizzo di strumenti informatici che possano comportare il trasferimento di dati in paesi terzi, sottoposti a regime di 
adeguatezza tramite il privacy shield. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al 
diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione 
al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, o per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti sopraindicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo, tuttavia alcuni dati sono necessari per l’erogazione del servizio richiesto; 
pertanto, qualora non fornirà tali dati, non sarà possibile erogare il servizio richiesto. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016]. 
 

 
 
Melegnano, lì ___________ 
 
 

Firma _________________________ 
 
 
 
 
 
Ai sensi del comma 3 dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi di pubblica amministrazione 
non è soggetta ad autenticazione e, qualora non apposta in presenza del funzionario addetto, deve essere accompagnata dalla 
presentazione di fotocopia del documento d’identità. 


