Richiesta di deroga all’ordine cronologico
Art. 167 del D.Lgs.42/2004
Il/La sottoscritto/a……………………………….nato a ……………………………………(………)
Il………./……./…….e residente in …………………..(………) Via/P.za/Loc………………………
n…………..CAP…………….Tel………………………………Email……………………………...in
qualità di ………………………..dell’istanza presentata in data ……………prot. …………presso la
DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE A BITA TIVE E LA PIAN IFICAZIONE
TERRITORIALE, PAESISTICA E U RBANISTICA
AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA’

Chiede la deroga all’ordine cronologico per l’esame dell’istanza in oggetto in quanto:
- Procedimenti penali in corso o pendenti
- Realizzazione di opera di pubblica utilità
- Opera soggetta a finanziamento pubblico
- Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza……
- Eliminazione di barriere architettoniche
- Esigenze occupazionali o economiche comprovate
- Atti giudiziari pendenti
- Finanziamenti bancari in corso
- Perfezionamenti di Atti relativi alla cessione/acquisizione del bene oggetto dell’istanza.
- ……………………………………..
Allega:
o Certificazioni comprovanti le motivazioni che rendano necessario il ricorso alla Deroga,
quali, ad esempio: atti giudiziari, ordinanze delle Autorità preposte alla incolumità e alla
pubblica sicurezza, atti notarili, atti delle Amministrazioni pubbliche erogatrici dei
finanziamenti, ecc.
o Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità sottoscritta:
………………………………………………..
Data……………………..

Il Richiedente

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30/06/2003 N. 196 (CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI):
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso archivi cartacei
e informatizzati del Comune Minturno, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal
D.Lgs. 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle
funzioni istituzionali previste dal D.Lgs. 42/2004. I dati conferiti potranno essere comunicati e
diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel
rispetto dei limiti previsti dall’art.19 del D.Lgs. 196/2003. L’interessato può sempre
rivolgersi al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati dell’Ente, anche per il tramite di
un incaricato, per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

SI AUTORIZZA
Data……………………..

Il DIRIGENTE

