
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1906A 
D.D. 16 aprile 2019, n. 170 
Regolamento regionale 11/R approvato con D.G.R. n. 12-5703 del 2 ottobre 2017 redatto ai 
sensi dell'articolo 39 della legge regionale del 17 novembre 2016, n. 23. Aggiornamento degli 
allegati. 
 
 

Premesso che: 
 
l’art. 39 della l.r. 23/2016 prevede la definizione dei contenuti e delle modalità di 

presentazione delle domande di autorizzazione e di concessione delle attività estrattive e la relativa 
modulistica; 

 
il Regolamento regionale 11/R del 2 ottobre 2017 definisce i contenuti e le modalità di 

presentazione delle suddette domande; 
 
l’art. 11 del suddetto Regolamento prevede l’aggiornamento degli allegati riportanti i 

contenuti e le modalità di presentazione delle domande;  
 

 la D.G.R. del 28 settembre 2018, n. 1-7574 “Adempimenti in attuazione al Regolamento 
UE2016/2679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in 
materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (Data Breach), adozione del 
relativo registro e modello di informativa” stabilisce che le  strutture regionali adottino il modello 
unificato di informativa sul trattamento dei dati personali; 

 
considerato che: 
 
gli allegati così come riportati nel citato Regolamento regionale 11/R  non risultano conformi 

al modello unificato di cui alla D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018 e che pertanto necessitano 
di aggiornamento; 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

visto il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

 
visto l’art. 17, l.r. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;  
 
visto l’art. 39 della l.r. del 17 novembre 2016, n. 23 “Disciplina delle attività estrattive: 

disposizioni in materia di cave”; 
 
visto l’art. 11 del Regolamento regionale 11/R,  approvato con D.G.R. n. 12-5703 del 2 

ottobre 2017; 
 
vista la D.G.R. del 28 settembre 2018, n. 1-7574; 
 
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-

4046 del 17/10/2016; 



 
 
 

determina 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 

1. di aggiornare gli allegati del Regolamento regionale 11/R denominati A1, A2, B, C, E, G per 
la presentazione delle domande di autorizzazione e di concessione delle attività estrattive, 
facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di stabilire che la presente determinazione diverrà efficace il quindicesimo giorno successivo 
alla sua pubblicazione. 

 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013. 
 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di 
comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 
 La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
     Dott. Edoardo GUERRINI 

 
 

Allegato 



Allegato A1 

Domanda di autorizzazione/concessione,  rinnovo, modifica,  ampliamento, proroga e modifica di

modesta entità

All’Amministrazione  Provinciale  di

/Città Metropolitana di Torino

………………………………………..

oppure

Al S.U.A.P. di

……………………………………….

oppure

Alla Regione Piemonte

……………………………

DATI DEL RICHIEDENTE

Cognome _______________________________Nome  __________________________________

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

Nato/a a  ____________________________________prov. |__|__|   il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|      

residente in ______________________________________________________ prov. |__|__|         

indirizzo _______________________________________   n.  ________    C.A.P.|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ________________________Telefono fisso / cellulare  _______________

in qualità di  � Titolare    � Legale rappresentante    � Altro  _____________________________

DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o impresa o ragione sociale) 

_____________________________________________________________________________

Forma giuridica  __________________________ COD.FISC./P.IVA______________________

iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _____________________________________ 

prov. |__|__|  n. REA   |__|__|__|__|__|__|__|  con sede legale in:

Comune ________________________________________________ prov. |__|__|   
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indirizzo ______________________________________   n.  _________    C.A.P.   |__|__|__|__|__|

Telefono fisso / cell. ___________________________ fax.    ______________________________

PEC  _______________________________________________________

Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica 

_______________________________________________________________________________

• proprietario/enfiteuta/usufruttuario  o  loro  aventi  causa  dei  terreni  censiti  al/i  Foglio/i

____________________ mappali ___________________ del comune di _____________________

della provincia di ____________________, ai sensi della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 

CHIEDE

AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE, RINNOVO, MODIFICA, AMPLIAMENTO

� il rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione del giacimento di (sabbia e ghiaia/argilla/calcare/

ecc….) presente nei terreni prima elencati;

� il rinnovo 

� la modifica 

� l’ampliamento 

dell’autorizzazione alla coltivazione del giacimento di ____________________________ autorizzato

con  ________________________________  in  data  ___________e  scadenza

_____________________, per una durata di anni _________ (lettere______) dalla data di scadenza. 

PROROGA

� la proroga dell’autorizzazione alla coltivazione del giacimento di _______________________

autorizzato  con  __________________  da  parte  di  _________________________in  data

_____________________  e  scadenza  ________________,  per  una  durata  di  ________

(lettere______) dalla data di scadenza e dichiara che: 

• i  lavori  di  coltivazione  di  cava  e  quelli  di  recupero  ambientale  sono condotti  in

conformità  al  progetto  autorizzato  ed  alle  prescrizioni  riportate  nell’atto

autorizzativo;

• lo stato dei luoghi rispetta il progetto autorizzato;
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• l’area di cava :

� non è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 ;

� è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004;

e  si  impegna  inoltre  a  presentare,  entro  30  giorni  dalla  data  di  rilascio  della  proroga,  la

documentazione  inerente  il  mantenimento  della  cauzione  o  garanzia  fideiussoria  presentata  in

ottemperanza all’autorizzazione in corso, ai sensi dell’art. 33 della l.r. 23/2016.

MODIFICA DI MODESTA ENTITA’

� La  modifica  di  modesta  entità  dell’autorizzazione  alla  coltivazione  del  giacimento  di

___________________________  autorizzato  con  _______________  in  data

__________________e scadenza ____________________________e dichiara che:

• i  lavori  di  coltivazione  di  cava  e  quelli  di  recupero  ambientale  sono condotti  in

conformità  al  progetto  autorizzato  ed  alle  prescrizioni  riportate  nell’atto

autorizzativo;

• lo stato dei luoghi rispetta il progetto autorizzato;

• la/e  modifiche  richieste  non  vanno  ad  interessare  porzioni  di  terreno  esterne  al

perimetro di cava autorizzata; 

• le modifiche di cui trattasi ricadono in una/nelle seguenti fattispecie previste:

� Modifica della cronologia delle fasi progettuali.

� Variazioni delle seguenti morfologie dello scavo:

� inclinazione del fronte di scavo o dei gradoni.

� orientazione del fronte di scavo o dei gradoni.

� altezza del fronte di scavo o dei gradoni.

� Variazione della quota finale di massimo scavo.

Variazione delle seguenti opere connesse alla coltivazione del giacimento:  (elencare)  

_______________________________________________________________________________
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Allega alla presente:

• attestazione del possesso dei requisiti per l’ammissibilità della domanda di cui  all’art. 10, c. 13

della l.r. 23/2016, secondo il modello dell’allegato B del regolamento di cui all’art. 39 della l.r.

23/2016 (una per il legale rappresentante della società e una per ciascun amministratore dotato di

poteri  di  rappresentanza;  in  caso  di  domanda  presentata  da  associazione  di  imprese,  le

dichiarazioni vanno presentate da tutti gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza di

tutte le imprese associate);

• attestazione  delle  capacità  tecnico  economiche  del  richiedente  con  riferimento  all’attività

estrattiva di cui all’art. 10, c. 10, l. f) della l.r. 23/2016, secondo il modello dell’allegato C del

regolamento di cui all’art. 39 della l.r. 23/2016;

• documentazione  comprovante  la  disponibilità  dei  terreni,  in  capo  al  richiedente,  interessati

dall’attività estrattiva per tutta la durata dell’intervento;

• documenti ed elaborati progettuali di cui all’art. 11 della l.r. 23/2016, secondo quanto riportato

all’allegato D del regolamento di cui all’art. 39 della l.r. 23/2016 per il comparto relativo alla

cava ed in particolare:

� D1: Documentazione comune per tutti i comparti 

� D1.a: Per domanda di autorizzazione;

� D1.b: per domanda di rinnovo, modifica, ampliamento dell’autorizzazione

� D1.c: per domanda di proroga dell’autorizzazione

� D1.d: per domanda per modifiche di modesta entità all’autorizzazione

� D2: Comparto inerti, tout venant

� D3.: Comparto rocce ornamentali

� D4: Comparto usi industriali

• ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria per l’istruttoria di cui all’articolo 27 della l.r.

23/2016. 

Il/la  sottoscritto/a  dichiara  di  aver  preso  visione  dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati

personali, allegata alla presente.

Luogo e data

……………………...  Firma

(per esteso e leggibile)

………………………….

NB: La domanda può essere sottoscritta con firma digitale, oppure sottoscritta e trasmessa tramite

PEC, unitamente a fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità. Ai fini

del rispetto della disciplina sul bollo, si richiede la scansione del bollo riportante in modo visibile il

codice e la data di emissione del bollo stesso.
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Informativa sul trattamento dei dati personali per le attività estrattive di competenza

della Regione Piemonte

 ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Si informano i soggetti che presentano domanda di autorizzazione/concessione, rinnovo, modifica,

ampliamento, proroga, modifiche di modesta entità per la coltivazione di cava, i loro amministratori

e  legali  rappresentanti  nonché i  soggetti  aventi  un rapporto di  dipendenza o di  prestazione  nei

confronti  degli  enti  sopra  indicati,  i  cui  nominativi  possano  essere  oggetto  di  trattamento

nell’ambito del presente procedimento,  che i dati personali forniti a  (specificare Amministrazione

competente:Amministrazione Provinciale di .../Città Metropolitana di Torino/ SUAP di.../Regione

Piemonte) saranno trattati secondo quanto previsto dal  “Regolamento UE 2016/679 relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione

dei dati), di seguito GDPR”.

I dati personali suindicati verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e

tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative

al  procedimento  amministrativo  nell’ambito  del  quale  vengono  acquisiti  da  (specificare

Settore/Ufficio  secondo  l’organizzazione  dell’Amministrazione competente).  Il  trattamento  è

finalizzato  all’espletamento  delle  funzioni  istituzionali  definite  nel  R.D.  1443/1927  (solo  per

Regione Piemonte) e nella l.r. 23/2016.

L’acquisizione dei  dati ed il  relativo trattamento sono obbligatori  in relazione alle finalità sopra

descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare/

Delegato del trattamento a concedere l’autorizzazione o il diverso provvedimento richiesto.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) è:  indirizzo@indirizzo.it

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  la  (specificare  Amministrazione),  il  Delegato  al

trattamento dei  dati  è  (identificare univocamente secondo l’organizzazione dell’Amministrazione

competente). 

Il Responsabile (esterno) del trattamento è il (specificare se presente).

I  dati  personali  saranno  trattati  esclusivamente  da  soggetti  incaricati  e  Responsabili  (esterni)

individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed

istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i

diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999

e successive modifiche ed integrazioni).

I  dati  personali  saranno  conservati  per  il  periodo  previsto  nel  piano  di  fascicolazione  e

conservazione dell’Ente. Nel caso di registrazioni  on line, i  dati saranno utilizzati con strumenti

informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, conservati

esclusivamente per il periodo in cui lo stesso è attivo.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo,

né  di  comunicazione  a  terzi  fuori  dai  casi  previsti  dalla  normativa  in  vigore,  né  di  processi

decisionali automatizzati compresa la profilazione.
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I dati personali saranno comunicati alle altre Amministrazioni pubbliche territorialmente competenti

individuate  dalla  legge  per  il  rilascio  di  pareri,  nulla  osta,  autorizzazioni  necessari  per  la

conclusione del procedimento sopra indicato.

I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ai seguenti soggetti:

a) Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei  casi  previsti  dalla

legge

b) società  incaricate  della  riscossione  coattiva  dei  crediti  (specificare) nei  casi  di  mancato

pagamento degli importi dovuti all’Amministrazione nell’esercizio dell’attività estrattiva

c) soggetti privati richiedenti l’accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l’accesso

civico (art. 5 d.lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 

d) soggetti  pubblici,  in  adempimento  degli  obblighi  di  certificazione  o  in  attuazione  del

principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990)

e) altre direzioni/settori dell’(Amministrazione competente) per gli adempimenti di legge o per

lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Gli  interessati  potranno  esercitare  i  diritti  previsti  dagli  artt.  da  15  a  22  del  GDPR,  quali:  la

conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma

intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in

violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della

protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di

proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
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Allegato A2

Domanda per il sub-ingresso all’autorizzazione alla coltivazione di cava 

All’Amministrazione  Provinciale  di

/Città Metropolitana di Torino

………………………………………..

oppure

Al S.U.A.P. di

……………………………………….

oppure

Alla Regione Piemonte

……………………………

DATI DI CHI SUBENTRA 

Cognome _______________________________Nome  __________________________________

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

Nato/a a  ____________________________________prov. |__|__|   il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|     

residente in ______________________________________________________ prov. |__|__|         

indirizzo _______________________________________   n.  ________    C.A.P.|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ________________________Telefono fisso / cellulare  _______________

in qualità di  � Titolare    � Legale rappresentante    � Altro  _____________________________

DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA  CHE SUBENTRA (1)

Denominazione (nome della ditta o impresa o ragione sociale) 

_____________________________________________________________________________

Forma giuridica  __________________________ COD.FISC./P.IVA______________________

iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _____________________________________ 

prov. |__|__|  n. REA   |__|__|__|__|__|__|__|  con sede legale in:

Comune ________________________________________________ prov. |__|__|   

indirizzo ______________________________________   n.  _________    C.A.P.   |__|__|__|__|__|
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Telefono fisso / cell. ___________________________ fax.    ______________________________

PEC  _______________________________________________________

Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica 

_______________________________________________________________________________

• proprietaria/enfiteuta/usufruttuaria  od  aventi  causa  dei  terreni  censiti  al/i  Foglio/i

____________________ mappali ___________________ del comune di _____________________

della provincia di ____________________; 

• dopo  aver  visionato  lo  stato  dei  luoghi  dei  terreni  sopra  elencati  ed  aver  constatato  la

corrispondenza a quanto rappresentato negli elaborati grafici allegati alla presente;

• messo a conoscenza del progetto autorizzato e di ogni altro obbligo o prescrizione a questo

relativo; 

unitamente a 

DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA A CUI SI SUBENTRA

Cognome _______________________________Nome  __________________________________

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

Nato/a a  ____________________________________prov. |__|__|   il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|     

residente in ______________________________________________________ prov. |__|__|         

indirizzo _______________________________________   n.  ________    C.A.P.|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ________________________Telefono fisso / cellulare  _______________

in qualità di  � Titolare    � Legale rappresentante    � Altro  _____________________________

DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA  A CUI SI SUBENTRA (2)

Denominazione (nome della ditta o impresa o ragione sociale) 

_____________________________________________________________________________

Forma giuridica  __________________________ COD.FISC./P.IVA______________________

iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _____________________________________ 

prov. |__|__|  n. REA   |__|__|__|__|__|__|__|  con sede legale in:

Comune ________________________________________________ prov. |__|__|   

indirizzo ______________________________________   n.  _________    C.A.P.   |__|__|__|__|__|
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Telefono fisso / cell. ___________________________ fax.    ______________________________

PEC  _______________________________________________________

Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica 

_______________________________________________________________________________

titolare dell’autorizzazione rilasciata con __________________ da _______________ in data 

___________________ e scadenza _________________ per la cava suddetta

ai sensi della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 

CHIEDONO

il  sub  ingresso  nell’autorizzazione  alla  coltivazione  della  cava  di  [__litotipo__]  in  località

__________________  nel  territorio  del  comune  di  __________________  (prov),  dall’attuale

ditta/società/impresa (2) _____________ alla ditta/società/impresa (1) _________________ come

sopra meglio identificate. 

Allegano alla presente:

• Attestazione,  per  la  ditta/società/impresa  subentrante  (1),  del  possesso  dei  requisiti  per

l’ammissibilità della domanda di cui  all’art.  10, c. 13 della l.r.  23/2016, secondo il modello

dell’allegato  B  del  regolamento  di  cui  all’art.  39  della  l.r.  23/2016  (una  per  il  legale

rappresentante della società e una per ciascun amministratore dotato di poteri di rappresentanza;

in caso di domanda presentata da associazione di imprese, le dichiarazioni vanno presentate da

tutti gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza di tutte le imprese associate);

• Attestazione, per la ditta/società/impresa subentrante (1), delle capacità tecnico economiche del

richiedente con riferimento all’attività estrattiva di cui all’art. 10, c. 10, l. f) della l.r. 23/2016,

secondo il modello dell’allegato C del regolamento di cui all’art. 39 della l.r. 23/2016;

• elaborati grafici in scala opportuna (preferibilmente 1:1.000 e/o 1: 500) dello stato dei luoghi;

• documentazione comprovante la disponibilità dei terreni, in capo al nuovo titolare, interessati

dall’attività estrattiva per tutta la durata dell’intervento. 

• ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria per l’istruttoria di cui all’articolo 27 della l.r.

23/2016. 

Luogo e data

I/Le sottoscritti/e dichiarano di aver ricevuto e preso visione dell’informativa sul trattamento dei

dati personali, allegata alla presente.

Firma            Firma

per ditta/società/impresa che subentra (1) per ditta/società/impresa a cui si subentra (2)

(per esteso e leggibile) (per esteso e leggibile)

NB: La domanda può essere sottoscritta con firma digitale, oppure sottoscritta e trasmessa tramite

PEC, unitamente a fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità. Ai fini

del rispetto della disciplina sul bollo, si richiede la scansione del bollo riportante in modo visibile il

codice e la data di emissione del bollo stesso.
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Informativa sul trattamento dei dati personali per le attività estrattive di competenza

della Regione Piemonte

 ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Si informano i soggetti che presentano domanda di  subingresso nella autorizzazione/concessione

alla coltivazione di cava, i loro amministratori e legali rappresentanti nonché i soggetti aventi un

rapporto di  dipendenza o di prestazione nei  confronti  degli  enti  sopra indicati,  i  cui  nominativi

possano essere oggetto di trattamento nell’ambito del presente procedimento,  che i dati personali

forniti  a  (specificare Amministrazione  competente:Amministrazione  Provinciale  di  .../Città

Metropolitana di Torino/ SUAP di.../Regione Piemonte) saranno trattati secondo quanto previsto dal

“Regolamento  UE  2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati), di seguito GDPR”.

I dati personali suindicati verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e

tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative

al  procedimento  amministrativo  nell’ambito  del  quale  vengono  acquisiti  da  (specificare

Settore/Ufficio  secondo  l’organizzazione  dell’Amministrazione competente).  Il  trattamento  è

finalizzato  all’espletamento  delle  funzioni  istituzionali  definite  nel  R.D.  1443/1927  (solo  per

Regione Piemonte) e nella l.r. 23/2016.

L’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra

descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare/

Delegato del trattamento a concedere l’autorizzazione o il diverso provvedimento richiesto.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) è:  indirizzo@indirizzo.it

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  la  (specificare  Amministrazione),  il  Delegato  al

trattamento dei  dati  è  (identificare univocamente secondo l’organizzazione dell’Amministrazione

competente) 

Il Responsabile (esterno) del trattamento è il (specificare se presente).

I  dati  personali  saranno  trattati  esclusivamente  da  soggetti  incaricati  e  Responsabili  (esterni)

individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed

istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i

diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999

e successive modifiche ed integrazioni).

I  dati  personali  saranno  conservati  per  il  periodo  previsto  nel  piano  di  fascicolazione  e

conservazione dell’Ente. Nel caso di registrazioni  on line,  i dati saranno utilizzati con strumenti

informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, conservati

esclusivamente per il periodo in cui lo stesso è attivo.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo,

né  di  comunicazione  a  terzi  fuori  dai  casi  previsti  dalla  normativa  in  vigore,  né  di  processi

decisionali automatizzati compresa la profilazione.
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I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ai seguenti soggetti:

a) altre Amministrazioni pubbliche territorialmente competenti individuate dalla legge per il

rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni necessari per la conclusione del procedimento

sopra indicato

b) Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti  dalla

legge

c) società  incaricate  della  riscossione  coattiva  dei  crediti  (specificare) nei  casi  di  mancato

pagamento degli importi dovuti all’Amministrazione nell’esercizio dell’attività estrattiva

d) soggetti privati richiedenti l’accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l’accesso

civico (art. 5 d.lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 

e) soggetti  pubblici,  in  adempimento  degli  obblighi  di  certificazione  o  in  attuazione  del

principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990)

f) altre direzioni/settori dell’(Amministrazione competente) per gli adempimenti di legge o per

lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Gli  interessati  potranno  esercitare  i  diritti  previsti  dagli  artt.  da  15  a  22  del  GDPR,  quali:  la

conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma

intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in

violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della

protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di

proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
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Allegato B

Modello  di  attestazione  del  possesso  dei  requisiti  per  l’ammissibilità  della  domanda  di

autorizzazione di cava

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

DATI DEL DICHIARANTE

Cognome _______________________________Nome  __________________________________

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

Nato/a a  ____________________________________prov. |__|__|   il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in ______________________________________________________ prov. |__|__|         

indirizzo _______________________________________   n.  ________    C.A.P.|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ________________________Telefono fisso / cellulare  _______________

in qualità di  � Titolare    � Legale rappresentante    � Altro  _____________________________

DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o impresa o ragione sociale) 

_____________________________________________________________________________

Forma giuridica  __________________________ COD.FISC./P.IVA______________________

iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _____________________________________ 

prov. |__|__|  n. REA   |__|__|__|__|__|__|__|  con sede legale in:

Comune ________________________________________________ prov. |__|__|   

indirizzo ______________________________________   n.  _________    C.A.P.   |__|__|__|__|__|

Telefono fisso / cell. ___________________________ fax.    ______________________________

PEC  _______________________________________________________

Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica 

_______________________________________________________________________________
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titolare/richiedente l’autorizzazione/rinnovo/modifica/ampliamento/subingresso alla coltivazione ai

sensi  della  l.r.  23/2016 per  la  cava   di  [__litotipo__]  sita  in  località  __________________ nel

territorio del comune di _______________  (prov) per l’estrazione di ___________________, in

relazione al disposto dell’art. 10, comma 13 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23, consapevole delle

sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445

del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

� di essere in regola con il versamento dell'onere per il diritto di escavazione di cui all'articolo 26,

l.r. 23/2016, inerente alla coltivazione di cava oggetto di altra autorizzazione in corso;

� di essere  in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

� di  non  essere  stato  condannato  in  via  definitiva  per  uno  dei  delitti  contro  la  pubblica

amministrazione di cui al codice penale, libro II, titolo II o per uno dei reati previsti dal codice

penale, libro II, titolo VI bis;

� di non essere stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6

settembre 2011,  n.  159 (Codice delle  leggi  antimafia  e delle  misure di  prevenzione,  nonché

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della

legge 13 agosto 2010, n. 136);

� di non essere incorso nelle fattispecie di cui agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo 8 giugno

2001,  n.  231  (Disciplina  della  responsabilità  amministrativa  delle  persone  giuridiche,  delle

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della

legge 29 settembre 2000, n. 300);

� di non essere stato dichiarato decaduto dall’autorizzazione ai sensi dell’art. 23, l.r. 23/2016;

� che nell’ambito delle attività connesse all’attività estrattiva, svolge attività di recupero di rifiuti

inerti, autorizzata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 o in procedura semplificata ai sensi

degli artt. 214 e 216 del medesimo decreto legislativo, da utilizzare in sostituzione di materie

prime di cava;

Il/la  sottoscritto/a  dichiara  di  aver  preso  visione  dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati

personali, allegata alla presente.

Luogo e data

Firma

(per esteso e leggibile)

NB: Il modello può essere sottoscritto con firma digitale, oppure sottoscritto e trasmesso tramite

PEC, unitamente a fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali per le attività estrattive di competenza

della Regione Piemonte

 ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Si informano i soggetti che presentano domanda di autorizzazione/concessione, rinnovo, modifica,

ampliamento,  proroga,  modifiche  di  modesta entità,  subingresso nell’autorizzazione/concessione

per la coltivazione di cava, i loro amministratori e legali rappresentanti nonché i soggetti aventi un

rapporto di  dipendenza o di prestazione nei  confronti  degli  enti  sopra indicati,  i  cui  nominativi

possano essere oggetto di trattamento nell’ambito del presente procedimento,  che i dati personali

forniti  a  (specificare Amministrazione  competente:Amministrazione  Provinciale  di.../Città

Metropolitana di Torino/ SUAP di.../Regione Piemonte) saranno trattati secondo quanto previsto dal

“Regolamento  UE  2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati), di seguito GDPR”.

I dati personali suindicati verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e

tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative

al  procedimento  amministrativo  nell’ambito  del  quale  vengono  acquisiti  da  (specificare

Settore/Ufficio  secondo  l’organizzazione  dell’Amministrazione competente).  Il  trattamento  è

finalizzato  all’espletamento  delle  funzioni  istituzionali  definite  nel  R.D.  1443/1927  (solo  per

Regione Piemonte) e nella l.r. 23/2016.

L’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra

descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare/

Delegato del trattamento a concedere l’autorizzazione o il diverso provvedimento richiesto.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) è:  indirizzo@indirizzo.it

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  la  (specificare  Amministrazione),  il  Delegato  al

trattamento dei  dati  è  (identificare univocamente secondo l’organizzazione dell’Amministrazione

competente) 

Il Responsabile (esterno) del trattamento è il (specificare se presente).

I  dati  personali  saranno  trattati  esclusivamente  da  soggetti  incaricati  e  Responsabili  (esterni)

individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed

istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i

diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999

e successive modifiche ed integrazioni).

I  dati  personali  saranno  conservati  per  il  periodo  previsto  nel  piano  di  fascicolazione  e

conservazione dell’Ente. Nel caso di registrazioni  on line,  i dati saranno utilizzati con strumenti

informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, conservati

esclusivamente per il periodo in cui lo stesso è attivo.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo,

né  di  comunicazione  a  terzi  fuori  dai  casi  previsti  dalla  normativa  in  vigore,  né  di  processi

decisionali automatizzati compresa la profilazione.
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I dati personali saranno comunicati alle altre Amministrazioni pubbliche territorialmente competenti

individuate  dalla  legge  per  il  rilascio  di  pareri,  nulla  osta,  autorizzazioni  necessari  per  la

conclusione del procedimento sopra indicato.

I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ai seguenti soggetti:

1. Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti  dalla

legge

2. società  incaricate  della  riscossione  coattiva  dei  crediti  (specificare) nei  casi  di  mancato

pagamento degli importi dovuti all’Amministrazione nell’esercizio dell’attività estrattiva

3. soggetti privati richiedenti l’accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l’accesso

civico (art. 5 d.lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 

4. soggetti  pubblici,  in  adempimento  degli  obblighi  di  certificazione  o  in  attuazione  del

principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990)

5. altre direzioni/settori dell’(Amministrazione competente) per gli adempimenti di legge o per

lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Gli  interessati  potranno  esercitare  i  diritti  previsti  dagli  artt.  da  15  a  22  del  GDPR,  quali:  la

conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma

intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in

violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della

protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di

proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
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Allegato C

    

Modello di attestazione della capacità tecnico economica del richiedente con specifico riferimento

all’attività estrattiva

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

DATI DEL DICHIARANTE

Cognome _______________________________Nome  __________________________________

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

Nato/a a  ____________________________________prov. |__|__|   il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in ______________________________________________________ prov. |__|__|         

indirizzo _______________________________________   n.  ________    C.A.P.|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ________________________Telefono fisso / cellulare  _______________

in qualità di  � Titolare    � Legale rappresentante    � Altro  _____________________________

DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o impresa o ragione sociale) 

_____________________________________________________________________________

Forma giuridica  __________________________ COD.FISC./P.IVA______________________

iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _____________________________________ 

prov. |__|__|  n. REA   |__|__|__|__|__|__|__|  con sede legale in:

Comune ________________________________________________ prov. |__|__|   

indirizzo ______________________________________   n.  _________    C.A.P.   |__|__|__|__|__|

Telefono fisso / cell. ___________________________ fax.    ______________________________

PEC  _______________________________________________________

Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica 

_______________________________________________________________________________
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titolare/richiedente l’autorizzazione/rinnovo/modifica/ampliamento/subingresso alla coltivazione ai

sensi  della  l.r.  23/2016 per  la  cava   di  [__litotipo__]  sita  in  località  __________________ nel

territorio del comune di _______________  (prov) per l’estrazione di ___________________, in

relazione al disposto dell’art. 10, comma 13 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23, consapevole delle

sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445

del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

a. La  ditta/società/impresa  ha,  quale  attività  principale,  quella  attinente  al  settore  estrattivo  o

riconducibile alla trasformazione od utilizzo dei materiali estratti;

b. di avere alle proprie dipendenze  personale così suddiviso:

b.1 tecnici (laureati e diplomati): n° ……….

b.2 operai: n° …….

b.3 impiegati: n° …….

prevedendone l’impiego per la coltivazione e le lavorazioni a questa connessa per le seguenti

unità:

b.1.1 tecnici (laureati e diplomati): n° ……….

b.2.1 operai: n° …….

b.3.1 impiegati: n° …….

c. di avere in disponibilità i seguenti mezzi:

c.1 mezzi di trasporto (camion, dumper): ………. kW

c.2 mezzi movimento terra (escavatori, pale, ecc.): ……… kW

c.3 macchine per scavi sottofalda (pompe a suzione, ecc…): ……  kW

c.4 macchine ed apparecchi di sollevamento: …….. kW

c.5 altre macchine: …….. kW

prevedendone l’impiego per la coltivazione e le lavorazioni a questa connessa per le seguenti

unità:

c.1.1 mezzi di trasporto (camion, dumper): ………. kW

c.2.1 mezzi movimento terra (escavatori, pale, ecc.): ……… kW

c.3.1 macchine per scavi sottofalda (pompe a suzione, ecc…): ……  kW

c.4.1 macchine ed apparecchi di sollevamento: …….. kW

c.5.1 altre macchine: …….. kW

d. di essere titolare/di avere la gestione dei seguenti impianti di trattamento con le seguenti potenze

installate:

d.1 impianto in loc. …… comune…… potenza installata …… kW

d.2 impianto in loc. …… comune…… potenza installata …… kW

d.3 impianto in loc. …… comune…… potenza installata …… kW

e  di  prevedere,  con  riferimento  alla  cava  oggetto  della  presente  istanza,  di  impiegare  il

seguente impianto di trattamento:

impianto in loc. …… comune…… potenza installata …… kW
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con una distanza dalla sito di cava di …… km

ed in subordine o secondariamente i seguenti impianti

impianto in loc. …… comune…… potenza installata …… kW

        con una distanza dalla sito di cava di …… km

f. di  avere in  corso/aver  avuto negli  ultimi  tre  anni  le  seguenti  autorizzazioni  con le  relative

volumetrie:

autorizzazione del ………. Scadenza anno ……….. volume utile in banco …….

autorizzazione del ………. Scadenza anno ……….. volume utile in banco …….

autorizzazione del ………. Scadenza anno ……….. volume utile in banco …….

g. di  avere in  corso/aver  avuto negli  ultimi tre  anni effettuato i seguenti  interventi  di  recupero

ambientale o di fruizione, ritenuti significativi: 

intervento in loc. ….. comune ……..anno ……….. superficie interessata …….

intervento in loc. ….. comune ……..anno ……….. superficie interessata …….

intervento in loc. ….. comune ……..anno ……….. superficie interessata …….

h. di aver svolto in maniera continuativa nel settore i seguenti anni:

numero di anni ………        dal ……… al …………

i. di essere in possesso o meno di uno dei seguenti sistemi di gestione della qualità, afferenti

l’attività estrattiva:

� ISO (ISO 9001:2008);

� Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo le linee guida UNI-INAIL;

� sistema di gestione ambientale (ISO 14001:2015);

� un sistema di gestione della Sicurezza e Salute dei Lavoratori (ISO 45001:2018);

� registrazione  EMAS (Eco-Management and Audit Scheme);

� nessuna certificazione.

Luogo e data Firma

(per esteso e leggibile)

NB: Il modello può essere sottoscritto con firma digitale, oppure sottoscritto e trasmesso tramite

PEC, unitamente a fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità. 
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Allegato E

Domanda per la presentazione del Piano di reperimento e di gestione dei materiali per  le opere

pubbliche, per i siti di riutilizzo e di deposito

Alla Regione Piemonte 

………………………………………..

DATI DEL RICHIEDENTE

Cognome _______________________________Nome  __________________________________

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

Nato/a a  ____________________________________prov. |__|__|   il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in ______________________________________________________ prov. |__|__|         

indirizzo _______________________________________   n.  ________    C.A.P.|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ________________________Telefono fisso / cellulare  _______________

in qualità di  � Titolare    � Legale rappresentante    � Altro  _____________________________

DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o impresa o ragione sociale) 

_____________________________________________________________________________

Forma giuridica  __________________________ COD.FISC./P.IVA______________________

iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _____________________________________ 

prov. |__|__|  n. REA   |__|__|__|__|__|__|__|  con sede legale in:

Comune ________________________________________________ prov. |__|__|   

indirizzo ______________________________________   n.  _________    C.A.P.   |__|__|__|__|__|

1
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Telefono fisso / cell. ___________________________ fax.    ______________________________

PEC  _______________________________________________________

Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica 

_______________________________________________________________________________

ai sensi della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 

CHIEDE

l’approvazione del Piano di reperimento e di gestione dei materiali occorrenti per la realizzazione 

dell'opera pubblica, elaborato secondo i contenuti di cui all’articolo 13 della l.r. 23/2016 ed allega 

alla presente:

• documenti ed elaborati progettuali secondo quanto riportato all’allegato F del regolamento di cui

all’art. 39 della l.r. 23/2016; 

• ricevuta  del  pagamento  dei  diritti  di  segreteria  per  l’istruttoria  di  cui  all’articolo  27  della

l.r.23/2016. 

Il/La  sottoscritto/a  dichiara  di  aver  preso  visione  dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati

personali, allegata alla presente.

Luogo e data

……………………...  Firma

(per esteso e leggibile)

………………………….

NB: La domanda può essere sottoscritta con firma digitale, oppure sottoscritta e trasmessa tramite

PEC, unitamente a fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità. Ai fini

del rispetto della disciplina sul bollo, si richiede la scansione del bollo riportante in modo visibile il

codice e la data di emissione del bollo stesso.
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Informativa sul trattamento dei dati personali per le attività estrattive di competenza

della Regione Piemonte

 ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Si informano i  soggetti che presentano domanda di  approvazione del  Piano di reperimento e di

gestione dei materiali  occorrenti  per la realizzazione dell'opera pubblica,  i  loro amministratori e

legali  rappresentanti  nonché  i  soggetti  aventi  un  rapporto  di  dipendenza  o  di  prestazione  nei

confronti  degli  enti  sopra  indicati,  i  cui  nominativi  possano  essere  oggetto  di  trattamento

nell’ambito del presente procedimento,  che i dati personali forniti alla Regione Piemonte saranno

trattati  secondo  quanto  previsto  dal  “Regolamento  UE  2016/679  relativo  alla  protezione  delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati), di seguito

GDPR”.

I dati personali suindicati verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e

tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative

al  procedimento  amministrativo  nell’ambito  del  quale  vengono  acquisiti  dal  Settore  “Polizia

mineraria, cave e miniere” della Direzione “Competitività del sistema regionale”. Il trattamento è

finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella l.r. 23/2016.

L’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra

descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare/

Delegato del trattamento a concedere l’autorizzazione o il diverso provvedimento richiesto.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) è:  dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati

è  il  responsabile  pro  tempore  del  Settore  “Polizia  mineraria,  cave  e  miniere”  della  Direzione

“Competitività del sistema regionale”. 

Il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI.

I  dati  personali  saranno  trattati  esclusivamente  da  soggetti  incaricati  e  Responsabili  (esterni)

individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed

istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i

diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999

e successive modifiche ed integrazioni).

I  dati  personali  saranno  conservati  per  il  periodo  previsto  nel  piano  di  fascicolazione  e

conservazione dell’Ente. Nel caso di registrazioni  on line,  i dati saranno utilizzati con strumenti

informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, conservati

esclusivamente per il periodo in cui lo stesso è attivo.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo,

né  di  comunicazione  a  terzi  fuori  dai  casi  previsti  dalla  normativa  in  vigore,  né  di  processi

decisionali automatizzati compresa la profilazione.
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I dati personali saranno comunicati alle altre Amministrazioni pubbliche territorialmente competenti

individuate  dalla  legge  per  il  rilascio  di  pareri,  nulla  osta,  autorizzazioni  necessari  per  la

conclusione del procedimento sopra indicato.

I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ai seguenti soggetti:

1. Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge

2. soggetti privati richiedenti l’accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l’accesso civico

(art. 5 d.lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 

3. soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio

di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990)

4. altre direzioni/settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento

delle attività istituzionali di competenza.

Gli  interessati  potranno  esercitare  i  diritti  previsti  dagli  artt.  da  15  a  22  del  GDPR,  quali:  la

conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma

intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in

violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della

protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di

proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
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Allegato G

     

Domanda per la presentazione dei progetti finalizzati al riuso e alla valorizzazione dei siti minerari

dismessi

Alla Regione Piemonte 

………………………………………..

DATI DEL RICHIEDENTE

Cognome _______________________________Nome  __________________________________

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

Nato/a a  ____________________________________prov. |__|__|   il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in ______________________________________________________ prov. |__|__|         

indirizzo _______________________________________   n.  ________    C.A.P.|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ________________________Telefono fisso / cellulare  _______________

in qualità di  � Titolare    � Legale rappresentante    � Altro  _____________________________

DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o impresa o ragione sociale) 

_____________________________________________________________________________

Forma giuridica  __________________________ COD.FISC./P.IVA______________________

iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _____________________________________ 

prov. |__|__|  n. REA   |__|__|__|__|__|__|__|  con sede legale in:

Comune ________________________________________________ prov. |__|__|   

indirizzo ______________________________________   n.  _________    C.A.P.   |__|__|__|__|__|

Telefono fisso / cell. ___________________________ fax.    ______________________________
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PEC  _______________________________________________________

Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica 

_______________________________________________________________________________

ai sensi della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 

CHIEDE

L’autorizzazione/concessione per la valorizzazione del  patrimonio minerario dismesso di cave e

miniere a fini turistici, culturali e museali, nonché per il riutilizzo dei vuoti sotterranei, per la cava/

miniera   di  [__litotipo__]  sita  in  località  __________________  nel  territorio  del  comune  di

_______________  (prov) 

Allega alla presente:

• attestazione del possesso dei requisiti per l’ammissibilità della domanda di cui  all’art. 10, c. 13

della l.r. 23/2016, secondo il modello dell’allegato B del regolamento di cui all’art. 39 della l.r.

23/2016 (una per il legale rappresentante della società e una per ciascun amministratore dotato di

poteri  di  rappresentanza;  in  caso  di  domanda  presentata  da  associazione  di  imprese,  le

dichiarazioni vanno presentate da tutti  gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza di

tutte le imprese associate);

• documentazione  comprovante  la  disponibilità  dei  terreni,  in  capo  al  richiedente,  interessati

dall’attività estrattiva per tutta la durata dell’intervento;

• documenti ed elaborati progettuali di cui all’art. 34 della l.r. 23/2016, secondo quanto riportato

all’allegato H del regolamento di cui all’art. 39 della l.r. 23/2016 

• ricevuta  del  pagamento  dei  diritti  di  segreteria  per  l’istruttoria  di  cui  all’articolo  27  della

l.r.23/2016. 

Il/La  sottoscritto/a  dichiara  di  aver  preso  visione  dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati

personali, allegata alla presente.

Luogo e data

……………………...              Firma

(per esteso e leggibile)

………………………….

NB: La domanda può essere sottoscritta con firma digitale, oppure sottoscritta e trasmessa tramite

PEC, unitamente a fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità. Ai fini

del rispetto della disciplina sul bollo, si richiede la scansione del bollo riportante in modo visibile il

codice e la data di emissione del bollo stesso.
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Informativa sul trattamento dei dati personali per le attività estrattive di competenza

della Regione Piemonte

 ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Si informano i soggetti che presentano domanda di autorizzazione/concessione per la valorizzazione

del patrimonio minerario dismesso di cave e miniere a fini turistici, culturali e museali, nonché per

il  riutilizzo dei  vuoti  sotterranei,  i  loro amministratori  e  legali  rappresentanti  nonché i  soggetti

aventi  un rapporto  di  dipendenza  o di  prestazione  nei  confronti  degli  enti  sopra  indicati,  i  cui

nominativi possano essere oggetto di trattamento nell’ambito del presente procedimento, che i dati

personali forniti alla Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento

UE 2016/679 relativo alla  protezione delle  persone  fisiche con riguardo al  trattamento dei  dati

personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE

(regolamento Generale sulla Protezione dei dati), di seguito GDPR”.

I dati personali suindicati verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e

tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative

al  procedimento  amministrativo  nell’ambito  del  quale  vengono  acquisiti  dal  Settore  “Polizia

mineraria, cave e miniere” della Direzione “Competitività del sistema regionale”. Il trattamento è

finalizzato  all’espletamento  delle  funzioni  istituzionali  definite  nel  R.D.  1443/1927 e  nella  l.r.

23/2016.

L’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra

descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare/

Delegato del trattamento a concedere l’autorizzazione o il diverso provvedimento richiesto.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) è:  dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati

è  il  responsabile  pro  tempore  del  Settore  “Polizia  mineraria,  cave  e  miniere”  della  Direzione

“Competitività del sistema regionale”. 

Il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI.

I  dati  personali  saranno  trattati  esclusivamente  da  soggetti  incaricati  e  Responsabili  (esterni)

individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed

istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i

diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999

e successive modifiche ed integrazioni).

I  dati  personali  saranno  conservati  per  il  periodo  previsto  nel  piano  di  fascicolazione  e

conservazione dell’Ente. Nel caso di registrazioni  on line,  i dati saranno utilizzati con strumenti

informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, conservati

esclusivamente per il periodo in cui lo stesso è attivo.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo,

né  di  comunicazione  a  terzi  fuori  dai  casi  previsti  dalla  normativa  in  vigore,  né  di  processi

decisionali automatizzati compresa la profilazione.
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I dati personali saranno comunicati alle altre Amministrazioni pubbliche territorialmente competenti

individuate  dalla  legge  per  il  rilascio  di  pareri,  nulla  osta,  autorizzazioni  necessari  per  la

conclusione del procedimento sopra indicato.

I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ai seguenti soggetti:

1. Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge

2. società  incaricate  della  riscossione  coattiva  dei  crediti  (SORIS  s.p.a.)  nei  casi  di  mancato

pagamento degli importi dovuti all’Amministrazione nell’esercizio dell’attività estrattiva

3. soggetti privati richiedenti l’accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l’accesso civico

(art. 5 d.lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 

4. soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio

di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990)

5. altre direzioni/settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento

delle attività istituzionali di competenza.

Gli  interessati  potranno  esercitare  i  diritti  previsti  dagli  artt.  da  15  a  22  del  GDPR,  quali:  la

conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma

intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in

violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della

protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di

proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
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