Pratica edilizia

Al Comune di BOVALINO

del

Piazza Camillo Costanzo
 SUAP
 SUE

________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Protocollo _________________

PEC / Posta elettronica
da compilare a cura del SUE

protocollo.bovalino@asmepec.it

Comunicazione di ultimazione lavori

COMUNICAZIONE FINE LAVORI
I… sottoscritt….

.............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................. committent… ed intestatar.. della
per la realizzazione dei lavori di
...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ubicati nel comune di Bovalino in Via ...................................................................................... n. ..................
Piano …….

COMUNICA
che in data _______________ i lavori sono stati ultimati

□ completamente
□ in forma parziale come da planimetria allegata
che il titolo e/o comunicazione che ha legittimato l’intervento è il seguente:
…………………………………………………..………………………………..………………………..…..
……………………………………………….. Prot. n. ………………………… del …………………………….
Eventuale variante ………………………………………………..… Prot. n. …………….. del …………………….
Eventuale proroga ………………………………………………..… Prot. n. …………….. del ……...…………….
lo stesso risulta ultimato entro il termine di efficacia del titolo autorizzativo e conforme agli elaborati allegati
all’atto autorizzativo.

_________________________________________________________________
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, e prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R.
n.445/2000).

........................................................, lì …………………….
I… committent..,/intestari. …
.........................................................

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP/SUE.
Titolare del trattamento: SUAP/SUE di BOVALINO

