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Città di Torino 
Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile 

Area Verde e Arredo Urbano  
 

BOLLA DI MANOMISSIONE  
 

Circoscrizione…………………………………  Bolla prot.n. …………………………. 
 

PARTE 1: RICHIESTA (da compilare e consegnare all’Ufficio Ripristini dell’ Area Verde e Arredo Urbano ) 
 

Il sottoscritto_________________________________________ in qualità di__________________________________________ 
 

CF/P.I______________________________________________ domiciliato in________________________________________ 
 

Indirizzo_________________________________________________________________________________________________ 
 

 rec. telefonico____________________________________ email/PEC __________________________________________________ 
 

(Barrare la lettera pertinente): 

A . in relazione all’autorizzazione del…………………….……prot………..…………………………si comunica all’Area il prossimo 
inizio della seguente manomissione. 

B . rendendosi necessaria la riparazione del guasto, si comunica all’Area l’inizio della seguente manomissione. 

C . rendendosi necessaria la realizzazione dell’allacciamento di utenza si comunica all’Area l’inizio della seguente manomissione. 

Motivazione: 

Località Via-Corso: 

Superficie da manomettere  Tipo……………Lunghezza m. ………………..Larghezza m. ……………. Profondità m. …….…………… 

Superficie del cantiere m..                                Lunghezza m. …………….…..Larghezza m. ……………. Profondità m. ………………… 

Distanza minima degli scavi dagli alberi: Metri …………… 
 
ALLEGARE DOCUMENTAZIONE PLANIMETRICA  e/o FOTOGRAFICA e/o ESTRATTO DA GOOGLE MAPS,…                  

Tipologia  lavori: 

Scavi         dal………………….al………………………Ditta Appaltatrice……………………………Ditta Esec……………………… 

Ripristino dal………………….al………………………Ditta Appaltatrice………………….………...Ditta Esec……………..………. 

Data: ……………………… Il Richiedente (nome e ) Il Referente (nome e ) 

PARTE 2: PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE (Spazio riservato all’ Area Verde e Arredo Urbano ) 
Preso atto di quanto su esposto si indicano  le seguenti prescrizioni: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Torino,……………………L’Assistente Tecnico Territoriale V. Orizzontale…………………………….. ………………………….... 

                                            L’Assistente Tecnico Territoriale Alberate…………………………………... ………………………….... 

PARTE 3: PROROGHE O SOSPENSIONI (da compilare a cura del richiedente qualora necessario) 

dal al 

Motivazione 
 

L’Assistente Tecnico Territoriale 
Per approvazione 

dal al 

Motivazione 
 

L’Assistente Tecnico Territoriale 
Per approvazione 

PARTE 4: CONCLUSIONE INTERVENTO (da compilare a cura del richiedente) 
 
Il giorno…………………….è stata iniziata la manomissione. 
 
Il giorno……………………..alle ore……………. è terminato il ripristino definitivo 
 
Data consegna all’ Area Verde e Arredo Urbano : ……………………….. Il Referente (nome e ) 
………………………………………………. 
PARTE 5: VERIFICA TECNICA/COLLAUDO (Spazio riservato all’ Area Verde e Arredo Urbano ) 
 
Visto il ripristino delle aree manomesse la Città riprende in carico le aree di competenza 
 
Torino,……………………L’Assistente Tecnico Territoriale V. Orizzontale…………………………….. ………………………….... 

                                            L’Assistente Tecnico Territoriale Alberate…………………………………... ………………………….... 
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Città di Torino 
Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile 

Area Verde e Arredo Urbano  

 
Circ…………….…….. Bolla n…………. 
 
Località……………………………………………………… 

CONTABILIZZAZIONE : 

Descrizione area/ calcolo superficie 

Totale area Tariffa (art.16) Importo 

   

    

    

    

    

    

    

    

 Importo  €  

 Maggiorazione (art.16) €  

 Penalità  €  

 Importo Totale €  

 
Torino……………………………………l’Assistente Tecnico Territoriale …………..…….……………………………….. 
 
 

Il Richiedente Il Responsabile Tecnico Territoriale 

 
 
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 
(Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati) 
 
In osservanza di quanto disposto dal Regolamento Europeo UE 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018, la Città di 
Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 
 
 Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato allo svolgimento del servizio in parola. L'indirizzo fornito è 

utilizzato esclusivamente per i fini di comunicazione istituzionale dell'Ente e non è mai, in ogni caso, fornito a 
soggetti terzi esterni all'Amministrazione; 

 ll trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente autorizzati, con l'utilizzo di procedure informatizzate o 
tradizionali, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto risulta necessario per lo svolgimento dei servizi richiesti, pertanto la 
loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 

 I dati forniti sono trattati esclusivamente per il servizio richiesto e sono conservati per il tempo necessario 
all’espletamento della pratica (salvo archiviazione se necessaria), ovvero eliminati anche su richiesta dell'interessato 
qualora ciò non costituisca violazione di norme. I dati sono trattati all'interno dell'Unione Europea. 

 I dati personali non saranno comunicati a terzi; 
 Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione 

(art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21). La Città non 
utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). Tali diritti possono essere 
esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sottoindicati. 

 Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino. 
 E' possibile rivolgersi al Responsabile Protezione Dati, dott. Franco Carcillo, via Meucci 4, 10121 Torino, e-mail rpd-

privacy@comune.torino.it 
 In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo 

all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato. 
 


