Modello da compilarsi a cura del Committente e Direttore lavori

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
DEL COMUNE DI PINETO
Oggetto: COMUNICAZIONE SOSTITUZIONE DIRETTORE DEI LAVORI
C.I.L.A.

S.C.I.A.

Prot. N°

Permesso di costruire N°
Pratica Edilizia N°

/

/
/

Oggetto dei Lavori
da eseguirsi in

Il sottoscritto

, nato a
il

residente a

Via
Tel.

n°

Cell

In qualità di:

Proprietario

email
Avente titolo

e il sottoscritto
Iscritto al
Numero

Collegio dei

Ordine degli

della Provincia di

nato a

il

Codice fiscale / Partita iva

con studio in

Via

n°

email

Tel.

Cell

pec

in qualità di Professionista incaricato alla Direzione Lavori dell’unità immobiliare sita in
oggetto della

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Prot. n°

Certificata di Inizio Attività Prot. n°

/

/
Permesso di Costruire

Segnalazione

N°

/

COMUNICANO
con la presente che a partire dalla data
sarà più svolta dal

Comunicazione sostituzione Direttore Lavori

la direzione dei lavori dell’intervento edilizio di cui sopra non
, in quanto
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contestualmente sostituito nell’incarico dal professionista sotto indicato il quale sottoscrive la presente per accettazione:
Cognome e nome
Iscritto al

Collegio dei

Numero

Ordine degli

della Provincia di

nato a

il

Codice fiscale / Partita iva

con studio in

Via

n°

email

Tel.

Cell

pec

Il quale:
Dichiara di avere preso visione del Titolo Abilitativo Edilizio, degli allegati elaborati e di essere a conoscenza delle
condizioni particolari riportate nel medesimo Titolo Abilitativo Edilizio.
Con la presente sottoscrizione si autorizza il Comune di Pineto ad utilizzare, secondo le modalità e nei limiti previsti
dalla normativa vigente in materia, i numeri di fax e/o gli indirizzi e-mail forniti per le comunicazioni tra Comune
medesimo, richiedente e professionista incaricato.

SI ALLEGA
1.
2.
3.

Documentazione fotografica dello stato attuale dei lavori;
Rinuncia all’incarico del Direttore dei Lavori uscente;
Relazione descrittiva sullo stato dei lavori e loro rispondenza ai grafici di progetto del nuovo direttore dei
lavori.

Data

Il Committente

Il Direttore Lavori uscente

Il nuovo Direttore Lavori

(timbro e firma)

……………………………

………………………………..

(timbro e firma)

…………………………….

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come
previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento:
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del tratta mento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento:
I dati saranno trattati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.
Destinatario dei dati:
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di ac cesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti:
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo come
previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti
dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE).
Periodo di conservazione dei dati:
I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al consegui mento delle finalità per le quali esse sono raccolti e trattati.
Titolare del Trattamento: Il Responsabile dell’Area
Il/la sottoscritto/a, mediante apposizione della firma, dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Il Committente
(firma per esteso e leggibile)

……………………………
Comunicazione sostituzione Direttore Lavori

Il Direttore Lavori uscente

Il nuovo Direttore Lavori

(timbro e firma)

(timbro e firma)

(firma per esteso e leggibile)

(firma per esteso e leggibile)

………………………………..

…………………………….
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