Al COMUNE di
BERTINORO

PROTOCOLLO

Settore IV - LL.PP. - A.E.

Servizio Ambiente

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
OGGETTO: Autorizzazione ad eseguire lavori di costruzione/modifica di accesso carrabile
e/o tombinamento fosso prot. ______________ del ___________________
Aut. n. ______________
Intestata a ___________________________________________________
_____________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ c.f. ______________________
nato/a a _________________ prov. ( ___ ) il _____________ residente a ________________ prov. ( ___ )
Via ______________________________ n. _______ CAP _____ mail _______________________________
in qualità di
□ COMMITTENTE

□ DIRETTORE LAVORI

□ RESPONSABILE DEI LAVORI

in relazione alla richiesta di autorizzazione ad eseguire lavori di costruzione/modifica di accesso carrabile e/o
tombinamento fosso di cui all’oggetto, da eseguire in Via _______________________________________
loc. _______________________

COMUNICA
–

Che i lavori avranno inizio in data ____________________ ;

–

Che l'impresa esecutrice dei lavori è ___________________________________________________
con sede a ______________________ in Via ___________________________ tel. _____________

__________________, lì ___/___/_______
IN FEDE

___________________________
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ISTRUZIONE ED AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
A) FIRMA DEL DICHIARANTE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 DPR 445/2000, la firma apposta dal cittadino che presenta la domanda/comunicazione,
può non essere autenticata, qualora egli adotti una delle due procedure per la consegna della domanda e della
documentazione tecnica allegata:
la domanda/dichiarazione viene firmata dal dichiarante, che oltre tutta la documentazione tecnica, allega la
fotocopia (non autenticata) di un proprio documento di identità (in corso di validità); in questo caso il tutto
può essere spedito normalmente per posta o consegnato al protocollo;
la domanda/dichiarazione viene firmata dal dichiarante in presenza del responsabile del procedimento o di
altro dipendente competente dell’ente a cui la domanda è diretta, al quale dovrà essere comprovata la
propria identità; in questo secondo caso dopo la firma tutta la documentazione dovrà essere consegnata al protocollo.
B) FALSE DICHIARAZIONI
In caso di false dichiarazioni il dichiarante va incontro alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Dpr 445/2000.
C) TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di Bertinoro, anche con
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto.
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