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MODULO ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA CHE NON SONO INTERVENUTE NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE DI PROROGA INIZIO E FINE LAVORI DEI TITOLI RILASCIATI/FORMATISI/DEPOSITATI FINO AL 31/12/2020


Il sottoscritto ___________________________________________________________________________, con studio in  _____________________________ Via _______________________________, n. ________, tel/fax ____________, e-mail ______________________________, pec _____________________________ Codice Fiscale (o Partita IVA) ______________________________________________________________, in qualità di direttore lavori  (oppure tecnico incaricato) 
iscritto all’Ordine/Collegio _______________________________ di _____________________ n. ______ relativamente a  	Indicare gli estremi del titolo edilizio: pdc rilasciato in data ________ n. ____ oppure SCIA, SCIA alternativa al pdc depositata in data ________ al prot. gen. ______. _________________________________________________________________________ rilasciato/depositato in data ___________________ n. ________ per la realizzazione di ______________________________________________________________________________________ in Via ________________________________________ n. ______ (Fog. _________ mapp. ___________)
in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico consapevole di essere passibile di sanzione penale nel caso di falsa asseverazione;
ai fini della proroga dei termini di inizio e fine lavori di cui al comma 4 dell’art. 10 del D.L. 16/7/2020 n. 76 per titoli edilizi rilasciati o comunque formati o depositati fino al 31/12/2020;  
A S S E V E R A
che il predetto titolo edilizio non risulta in contrasto  con nuovi strumenti urbanistici adottati o approvati.

Luogo e data ______________________

Timbro professionale e firma
________________________________








TRATTAMENTO DATI (D.Lgs. 196/2003 - Reg. UE 679/2016)

Ai sensi delle vigenti normative si autorizza il Comune di Oliveto Citra all'utilizzazione e trattamento dei dati contenuti nella presente istanza, liberamente forniti, esclusivamente nell'ambito e  per  le finalità  del  procedimento in oggetto.
Si informa che ai sensi dell’art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti del D.lgs. 196/2003
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
dell’origine dei dati personali,
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4.   L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) 	per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) 	al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per presa visione.

L’interessato ________________________________




