
Codice modulo: 0000000

Alla 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Commissione di coordinamento

c/o Servizio impianti a fune e piste da sci

Via Zambra, 42 – c/o Top Center

(3° Piano) – Torre B Sud

38121   TRENTO    TN

sif@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DI BIKE PARK

(art. 6 e art. 52 ter della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 – deliberazione G.p. n. 67 del 24 gennaio 2020)

Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome      nome   

nato a      il   

residente a    indirizzo   n. civico 

codice fiscale                     

nella sua qualità di:

titolare dell’impresa individuale

legale rappresentante della società

(indicare la corretta denominazione)

con sede   via/piazza  n. 

codice fiscale / partita IVA                     

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC)

tel. n.     cell. per eventuale comunicazione per le vie brevi .

CHIEDE

l’autorizzazione all’esecuzione di interventi riguardanti:

A) bike park di nuova realizzazione;

B) bike park esistenti denominato    autorizzato

con provvedimento della Commissione di coordinamento n.  di data ;
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marca da bollo da 16,00 €

Giorno (GG/MM/AAAA)                 
           
Ora (HH:MM:SS)                      
                 
Identificativo

ESENTE               

                   
  



C) variante progettuale variante in corso d’opera

agli interventi autorizzati con provvedimento della Commissione di coordinamento n.

 di data ;

ubicati nella stazione invernale di ,

in località , nel territorio del Comune di  .

DICHIARA

1. che tali lavori sostanzialmente consistono in:

2. che gli interventi proposti:

non ricadono in area protetta;

ricadono in area protetta:

SIC-ZSC-ZPS (verifica preventiva D.P.P del 3 novembre 2008, n. 50-157);

Parco Naturale. 

3. che in relazione alla classificazione delle penalità individuata dalla  Carta di sintesi della
pericolosità di cui al Capo IV delle Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Provinciale,
gli interventi proposti:

i. non ricadono ricadono

in  aree con penalità elevate (P4) di cui all’art. 15 delle N.d.A. del P.U.P. (ammessi
interventi solo in area con penalità per eventi valanghivi);

ii. non ricadono ricadono

in  aree con penalità medie (P3) di cui all’art.  16 delle N.d.A. del P.U.P. (ammessi
interventi solo in area con penalità per eventi valanghivi);

iii. non ricadono ricadono

in aree da approfondire (APP) di cui all’art. 18 delle N.d.A. del P.U.P.;

iv. non ricadono ricadono

in aree con altri tipi di penalità di cui all’art. 18 delle N.d.A. del P.U.P.
Se ricadono indicare quali:

;

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Impianti a fune e piste da sci n. 28  di data 7 giugno 2018



v. non ricadono ricadono

in ambiti fluviale di interesse idraulico previsti dal PGUAP di cui all’art. 14 comma 2
delle N.d.A. del P.U.P.;

vi. (Se ricorrono i casi precedenti)

ricadono in aree con penalità per:

Fenomeno/i interessato/i Tipo/i di penalità

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

Altro: 

vii. sono esclusi dall’applicazione  del  Capo  IV  delle  N.d.A.  del  P.U.P.  poiché

individuabili in quelli elencati al punto 5 dell’allegato C alla deliberazione G.P. n. 1317
del 4 settembre 2020. 

ALLEGA

in formato esclusivamente digitale1 i seguenti elaborati firmati preferibilmente in forma digitale

relazione tecnico-descrittiva;

corografia in scala 1:10.000 della zona interessata dai lavori  con indicati i confini dell’area
sciabile e di eventuali aree protette, con l’individuazione del tracciato;
planimetria del tracciato con indicate le aree interessate da scavi e/o riporti.  Il medesimo
deve essere consegnato anche in formato .shp (lineare);
sezioni trasversali, rilevate ortogonalmente all’asse del tracciato ed opportunamente quotate,
nei punti in cui sono previsti movimenti di terra;
profilo longitudinale;

riproduzione fotografica della zona interessata dai lavori con relativa didascalia e riferimenti
della  localizzazione  con  relazione  descrittiva  e  fotografica  relativa  alla  segnaletica  sia  del
tracciato sia delle intersezioni con ongi tipo di viabilità (art. 52 ter, sopra citato, commi 3 e 4);
descrizione e schemi esecutivi delle eventuali opere artificiali relativa alle opere, agli ostacoli,
alle  strutture  anche nel  caso  sia  amovibili,  con  indicate  le  specifiche  sulla  tipologia  e  sui
materiali in progetto (la scala degli elaborati tecnici deve essere adeguata all’entità e tipologia
degli interventi);
relazione forestale;

relazione geologica conforme alle Norme tecniche per le costruzioni 2018;

documento  di  analisi  delle  possibili  interferenze  con  le  linee  funiviarie interessate
dall’intervento proposto (per es. franchi verticali, attraversamenti con linee, manufatti, ecc..);

1 Vedasi le “Linee guida per la presentazione delle documentazione in formato digitale” pubblicate sul sito del SIF.
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dichiarazione  del  tecnico  responsabile di  presa  visione  degli  elaborati  progettuali
dell’intervento, qualora l’intervento interferisca con impianti a fune;
assenso del gestore impianto/piste (solo quelle parti di tracciato insistenti su piste da sci);

elenco della documentazione presentata con indicato in ordine sequenziale il nome del file e
il contenuto dell’elaborato.

Per i soli interventi ricadenti nelle aree con penalità di cui al punto 4, se ricorre:
studio di compatibilità con i contenuti indicati nel punto 6 dell’allegato C alla deliberazione
G.P. n. 1317 del 4 settembre 2020; 
modello C2, ovvero la “dichiarazione del rispetto delle prescrizioni contenute negli studi o
perizie previste dalla CSP”, allegato alla deliberazione G.P. n. 1317 del 4 settembre 2020. 

Il sottoscritto dichiara altresì di eleggere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (o

l’indirizzo PEC sopra indicato)  quale   domicilio

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

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 e i singoli file i 25 Mb.
Non si accettano formati compressi, quali zip, rar ecc...

Spedizione via interoperabilità Pitre per Enti funzionali della Provincia
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. 

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

Il  Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito  il  “Regolamento”)  stabilisce  norme relative alla  protezione  delle  persone fisiche  con
riguardo al  trattamento dei  dati  personali.  In osservanza del  principio  di  trasparenza previsto dall’art.  5 del  Regolamento,  la Provincia
autonoma  di  Trento  Le  fornisce  le  informazioni  richieste  dagli  artt.  13  e  14  del  Regolamento  (rispettivamente,  raccolta  dati  presso
l’Interessato e presso terzi). 
Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  e/  la  Provincia  autonoma  di  Trento  (di  seguito,  il  "Titolare"),  nella  persona  del  legale
rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail
direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it. 
Preposto al trattamento e/  il Dirigente pro tempore del Servizio Impianti a fune e piste da sci (i dati di contatto sono: indirizzo via Zambra, 42,
38121  Trento  tel.0461494780,  fax  0461494716,  e-mail  sif@provincia.tn.it)  e  del  Servizio  personale  del Dipartimento  organizzazione
personale e affari generali (i dati di contatto sono: indirizzo Via Grazioli, 1 - Palazzo G. Verdi - Trento, tel. 0461.496269,  fax 0461.496224, e-
mail serv.personale@provincia.tn.it). Il Preposto e/  anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti
ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.
I dati di contatto del  Responsabile della protezione dei dati  (RPD) sono: via Mantova, 67 - 38122 – Trento, -  fax 0461 494401,  e-mail
idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).
Il  trattamento dei Suoi dati  personali  sara/  improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati  personali  e,  in particolare,  ai
principi di correttezza, liceita/  e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonche>  di minimizzazione dei dati in conformita/  agli artt. 5 e
25 del Regolamento.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).
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2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il  principio  di  minimizzazione prevede  come possano essere raccolti  e  trattati  soltanto  i  dati  personali  pertinenti  e non eccedenti  alle
specifiche finalita/  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 finalita/ , salvo casi eccezionali.
Anche per tali  ragioni,  nonche>  nel  rispetto degli  artt.  13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le  finalità del
trattamento (cioe/  gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonche>  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 e/  investito il Titolare (art. 6, par.
1,  lett.  e),  del Regolamento) e,  in particolare per  le  finalità di cui  alla legge provinciale 21 aprile  1987,  n.  7 e  dei relativi regolamenti di
esecuzione.
Il conferimento dei Suoi dati personali e/  obbligatorio per le finalita/  di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio,
attivita/  di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comportera/  l’impossibilita/  di corrispondere alla richiesta connessa alla
specifica finalita/ .
Per  massima  chiarezza,  Le  precisiamo  che,  essendo  fondato  sulle  predette  basi  giuridiche,  non e/  quindi  necessario  il  Suo consenso  al
trattamento di tali dati personali.
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sara/  effettuato  con modalita/  cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la
riservatezza, l’integrita/  e la disponibilita/  dei dati stessi.
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalita/  di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento
(dirigenti), appositamente nominati, nonche>  da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.
4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
La informiamo che i Suoi dati potranno essere  comunicati ai soggetti che operano in campo funiviario, in base alle disposizioni dell’articolo
31/12 del regolamento di esecuzione della legge provinciale sugli impianti a fune (L.P. 21 aprile 1987, n. 7), approvato con D.P.G.P. dd. 22
settembre 1987, n. 11-51/Legisl.  
Pertanto, il conferimento dei dati personali e/  obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati comportera/  l’impossibilita/  di corrispondere
alla richiesta connessa alla specifica finalita/ .  I Suoi dati personali non saranno diffusi.
6. TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In osservanza del  succitato principio di limitazione della conservazione,  Le comunichiamo che il  periodo di conservazione dei Suoi dati
personali e/  illimitata.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potra/  esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.
In base alla normativa vigente Lei potra/ :
• 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 cio/  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 comunichera/  tali destinatari. In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorita/  di controllo.

La  sottoscrizione  della  domanda  vale  anche  come  presa  visione  dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  ex  artt.  13  e  14  del
Regolamento UE n. 679 del 2016.  

 ______________________________________
                              (luogo e data) (firma)

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:

sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto

      _______________________________________________________________________
      (indicare in stampatello il nome del dipendente)

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
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