ALTRI RICHIEDENTI
PERSONE FISICHE
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a ______________
Prov. _____ il ________________ e residente a __________________________ Prov. ________
in via/piazza ___________________________________ n.c. _______ tel. _________________,
C.F. ________________________________
in qualità di:
 proprietario/a – comproprietario/i;
 possessore/i;
 detentore/i a qualsiasi titolo;
DICHIARA
di essere a conoscenza che la presente costituisce assenso a tutte le dichiarazioni presenti sulla
modulistica principale.
IL RICHIEDENTE (firma)
__________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28.12.200 0, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente unitamente a copia fotostatica non autentica
di un documento di identità (sia del/dei richiedente/i che del progettista).
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui
al D. Lgs. 196/03 s.m.i.. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto
delle misure minime di sicurezza. L’interessato può esercitare i diritti di cui al D.lgs n. 196/03 presentando richiesta
direttamente presso il Servizio Gestione del Territorio. Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio
Gestione del Territorio, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle
vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

ALTRI RICHIEDENTI
PERSONE GIURIDICHE
Denominazione __________________________________________ con sede a _____________
in via/piazza ___________________________________ n.c. _______ tel. _________________
fax _________________, partita I.V.A. ________________________________
nella persona del Sig./Sig.ra ______________________________________________, in qualità
di _____________________________________________, nato/a ______________ Prov. _____
il ________________ e residente a ___________________________ Prov. ________ in
via/piazza ___________________________________ n.c. _______ tel. _________________,
C.F. ________________________________
in qualità di:
 proprietario/a – comproprietario/i;
 possessore/i;
 detentore/i a qualsiasi titolo;
DICHIARA
di essere a conoscenza che la presente costituisce assenso a tutte le dichiarazioni presenti sulla
modulistica principale.
IL RICHIEDENTE (firma)
__________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28.12.200 0, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente unitamente a copia fotostatica non autentica
di un documento di identità (sia del/dei richiedente/i che del progettista).
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui
al D. Lgs. 196/03 s.m.i.. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto
delle misure minime di sicurezza. L’interessato può esercitare i diritti di cui al D.lgs n. 196/03 presentando richiesta
direttamente presso il Servizio Gestione del Territorio. Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio
Gestione del Territorio, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle
vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

ALTRI PROFESSIONISTI
(cognome)_________________________________ (nome)________________________________

nato/a ________________________ il _______________ C.F. ___________________________
iscritto all’Albo/Collegio de___________________________________________ della provincia di
_______________________________ con il n° _________ ____ e con studio professionale a
____________________ in via/piazza ______________________ n° ____ tel ________________
fax
__________________
pec
_____________________________________________________________
DICHIARA
di essere a conoscenza che la presente costituisce assenso a tutte le dichiarazioni presenti sulla
modulistica principale.
IL PROGETTISTA (firma e timbro)

___________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28.12.200 0, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente unitamente a copia fotostatica non autentica
di un documento di identità (sia del/dei richiedente/i che del progettista).
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui
al D. Lgs. 196/03 s.m.i.. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto
delle misure minime di sicurezza. L’interessato può esercitare i diritti di cui al D.lgs n. 196/03 presentando richiesta
direttamente presso il Servizio Gestione del Territorio. Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio
Gestione del Territorio, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle
vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

