COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
PROVINCIA DI VERONA
*****************

COMUNICAZIONE

CAMBIO DIRETTORE DEI LAVORI
Allo SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
del Comune di Bosco Chiesanuova
Piazza della Chiesa n.35
37021 Bosco Chiesanuova (VR)

OGGETTO: Comunicazione di cambio del Direttore dei Lavori in merito alla pratica edilizia
n. _____/_______ intestata a ___________________________.
Con la presente, il sottoscritto Arch./Geom./Ing. ______________________________________________

con studio a __________________ cap._____ Via/Piazza/Contrada _________________ n.____,
e iscritto all’Ordine dei _____________ di Verona al n._______, in riferimento all’incarico di Direttore dei
Lavori relativamente alla pratica edilizia di cui all’oggetto, con la presente,

DICHIARA
di rinunciare all’incarico di Direttore dei Lavori e di non aver null’altro a pretendere dal Committente.
Data ____________________
IL PROFESSIONISTA (timbro e firma) ________________________________

****************************
Con la presente il/la sottoscritto/a ______________________________________ qualità di titolare della
Pratica Edilizia di cui all’oggetto, con la presente,

CONFERISCE
incarico professionale all’Arch./Geom./Ing. ____________________________________________ con
studio a __________________ cap._____ Via/Piazza/Contrada _________________ n.____, e iscritto
all’Ordine dei ___________________ di Verona al n._____, il quale

DICHIARA
di accettare l’incarico di Direttore dei Lavori.
Data ____________________
IL PROPRIETARIO (timbro e firma) ________________________________

IL PROFESSIONISTA (timbro e firma) ________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile signore/a, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni), la informiamo che:
- i dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del procedimento relativo alla domanda di permesso di
costruire ai sensi del D.P.R. 380/01, presentata nel rispetto di leggi e regolamenti; Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Bosco Chiesanuova (VR), con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, nonché per l’eventuale pubblicazione in Internet per i servizi offerti on-line; titolare
del trattamento è il Comune di Bosco Chiesanuova (VR) nella figura del Responsabile dell’Area Tecnica;
- il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la domanda di cui sopra diverrà improcedibile e conseguentemente non verranno assentiti gli interventi edilizi
relativi.
- i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento;
Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al Responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di
conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi.
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