Settore 04
Unità di Progetto Edilizia Privata

Modulo
Codice e revisione

91102.0 93858/4
Ultimo aggiornamento 24/05/2013

Dichiarazione idoneità impresa

Ricezione PEC da parte del Comune

Assegnazione pratica

Registrazione protocollazione

PRESENTAZIONE CON
MODALITÀ CARTACEA
consegnando all'Ufficio Protocollo la presente
MODALITÀ TELEMATICA
inoltrando la presente in formato pdf con PEC all'indirizzo schio.vi@cert.ip-veneto.net come da
“Conferimento procura speciale al professionista” allegata alla pratica originaria.
Le istruzioni per la presentazione ed integrazione delle pratiche edilizie sono disponibili sul sito del Comune.
UNITA' DI PROGETTO EDILIZIA PRIVATA

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Pratica edilizia riferimento generale nr.

del

lavori di:

committente
ubicazione dell'immobile:

IL SOTTOSCRITTO

cognome e nome

nato a

prov.

il

residente in/con sede legale in

prov.

via/piazza

telefono

fax

mobile

codice fiscale

n°

Casella Posta Elettronica Certificata

in qualità di TITOLARE/ RAPPRESENTANTE LEGALE di:

denominazione
Responsabile del Servizio: Alessandra Nicoli
Informazione e visione atti: Unità di Progetto Edilizia Privata - via Pasini, 70 - 36015 Schio (VI)
apertura: lun, mer e ven 10.00-13.00
telefono: 0445 691302 – 0445 691353 - fax 0445 691306
e-mail: suei@comune.schio.vi.it
posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

partita IVA

CAP.
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Dichiarazione idoneità impresa

con sede legale in

telefono

prov.

fax

via/piazza

mobile

n°

CAP.

Casella Posta Elettronica Certificata /e-mail ( obbligatorio)

iscritta alla Camera di Commercio di

n° REA

in qualità di
committente
responsabile dei lavori (se incaricato ai sensi dell’art. 89 c. 1 lett.c – D.Lgs 81/2008)

CONSAPEVOLE
delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali, in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, per le finalità di cui all'art. 90 del D.Lgs.81/2008 di avere verificato l’esistenza della
documentazione prevista dalle lettere a) e b) – comma 9 dell’art. 90 del decreto succitato fornita
dall’impresa/lavoratore autonomo
incaricata/o all’esecuzione dei lavori
Informativa sulla privacy
Gentile signora, gentile signore,
il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che:
−
i dati da Lei forniti verranno trattati per la “Dichiarazione di idoneità dell'impresa”, con strumenti informatici e/o cartacei ed elaborati anche a fini statistici;
−
il conferimento dei dati è obbligatorio in base all'art. 90 comma 9 lett.c – D.Lgs 81/2008. In caso di Suo rifiuto, l'Ufficio dovrà sospendere il procedimento;
−
il titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è il Capo Servizio Alessandra Nicoli, Unità di Progetto Edilizia Privata, Schio,
Via Pasini, 68, tel. 0445 691302 – 0445 691353 fax 0445 691306 e-mail suei@comune.schio.vi.it. Lei può consultare l'elenco dei responsabili del trattamento dei dati del
Comune di Schio nel sito web istituzionale www.comune.schio.vi.it alla sezione Responsabili privacy;
−
i Suoi dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni o Enti coinvolti nel procedimento, che saranno individuati dal responsabile del trattamento dei
dati. Tali Amministrazioni/Enti potranno trattare i dati esclusivamente con le modalità e per le finalità stabilite dal Comune di Schio;
−
in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003, e principalmente:
avere accesso ai suoi dati personali, chiedere che vengano aggiornati, corretti, integrati o cancellati se incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per
motivi di legittimità.

Luogo e data

Nome e cognome/denominazione
Firma del committente

Luogo e data
Timbro

Firma del responsabile dei lavori ( art. 89 D.Lgs 81/2008)

ATTENZIONE: in caso di pratica presentata con modalità telematica, il modulo sarà firmato digitalmente dal procuratore speciale e
inviato con pec.

Responsabile del Servizio: Alessandra Nicoli
Informazione e visione atti: Unità di Progetto Edilizia Privata - via Pasini, 70 - 36015 Schio (VI)
apertura: lun, mer e ven 10.00-13.00
telefono: 0445 691302 – 0445 691353 - fax 0445 691306
e-mail: suei@comune.schio.vi.it
posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

