N.B.: Per le pratiche presentate in forma digitale la presente va prodotta come integrazione alla pratica edilizia di riferimento per mezzo esclusivo del
portale telematico del Comune di Campodarsego all’indirizzo web https://servizi.comune.campodarsego.pd.it/portal/ sezione “Pratiche Edilizie”

Allo Sportello Unico per l’Edilizia
del COMUNE di CAMPODARSEGO

Oggetto: ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ ESECUZIONE LAVORI relativi alle seguenti

pratiche edilizie:
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Il sottoscritto

con studio in

via

civico nr

Cod. Fisc.

cell.

recapito pec

iscritto all’albo profess.le dei/gli

della Prov. di

al nr

in qualità di Direttore dei Lavori di cui ai provvedimenti edilizi indicati in oggetto e realizzati sull’immobile di
proprietà della ditta
sito in via
nr
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., consapevole del fatto che, in caso di
dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000,
le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 481) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative legate all'istanza ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000…………………………………….

ASSEVERA
che dette opere sono:
- state ultimate in data
- state eseguite in conformità ai provvedimenti sopra indicati e delle prescrizioni ivi contenute, alle
autorizzazioni/pareri/nulla osta acquisiti per l’intervento;
- state eseguite nell’integrale rispetto della normativa vigente, in quanto applicabile, in materia urbanistico-edilizia,
di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati;
- conformi al progetto, comprese le e sue varianti, regolarmente assentito.
Data

Il DIRETTORE DEI LAVORI
…….………………………………………..…
timbro e firma

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.:
- I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento. I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati in dotazione del Comune di Campodarsego (PD), per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono raccolti.
- Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento richiesto e provvedere all’emanazione del
provvedimento conclusivo dello stesso.
- i dati forniti sono raccolti agli atti dal Comune di Campodarsego (PD) e accessibili dai soggetti autorizzati dallo stesso, inoltre possono essere comunicati ad altri soggetti
autorizzati esclusivamente per finalità di interesse pubblico previste dalla vigente legislazione;
- il titolare del trattamento dei dati è: Comune di Campodarsego;
- l'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, nonché di cancellazione dei dati, come previsto dal D.Lgs. 196/03
rivolgendosi al Comune di Campodarsego. Il sottoscritto, presa visione dell'informativa sopra riportata, con la sottoscrizione del presente documento esprime contestuale
consenso al trattamento dei propri dati personali per i fini sopraindicati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.

