
DATI DEL PROGETTISTA DELLE OPERE STRUTTURALI

Cognome Nome Codice fiscale

Data di nascita Sesso Cittadinanza Partita iva

-
Luogo di nascita Provincia Stato

Studio professionale
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC) Email

Iscritto all'ordine/collegio Appartenenza Provincia Numero

-

DICHIARAZIONI

consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni non veritiere e
di falsità negli atti,

DICHIARA
 

che la copia dell'atto autorizzativo
(Da compilare nel caso la denuncia non sia contestuale al procedimento edilizio di riferimento)
Numero Data Comune di rilascio

che oggi si deposita è conforme all'originale

che gli elaborati tecnici allegati al predetto atto autorizzativo, costituiti da

 

e depositati presso gli Uffici Tecnici del Comune di  sono conformi all'originale

 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM (Modello 0723 Versione 001-2018)



Il progettista delle opere strutturali

 Allega copia scansionata documento di identità
Firma 

 Scansione documento di identità già allegata all'istanza
Firma 

 Documento firmato digitalmente
N.B.: Firma autografa da apporre esclusivamente in caso di presentazione cartacea. In caso di compilazione telematica la firma apposta sul
documento di procura speciale/delega assolve a tutti gli adempimenti previsti per legge.

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196)

 
Finalità del trattamento
Ai sensi dell'art. 13 del DLgs 196/2003, dichiara di essere informato che i dati personali forniti verranno trattati mediante
supporto cartaceo e magnetico esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione,
che il loro conferimento è necessario per erogare il servizio richiesto o istruire l'istanza e che in mancanza del conferimento il
servizio non potrà essere erogato e l'istanza non potrà essere istruita. Dichiara inoltre di conoscere i diritti previsti dagli artt. 7,
8, 9 e 10 del DLgs 196/2003 in materia di accesso e di controllo dei propri dati personali

 


