Pratica edilizia

COMUNE DI CARIMATE

(riservata all’Ufficio)

(Provincia di Como)
AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

n° _______________________________

PROTOCOLLO GENERALE

Ill.mo Sig. SINDACO
U.T.C. Servizio Urbanistico ed Edilizia Privata

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art.47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

tel

residente/con sede a

c.a.p.

in via

C. fisc.

in qualità di

dell’impresa costruttrice
con sede a

in via

tel.

Fax

p. I.V.A.
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per i casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA E CERTIFICA
• Di possedere i requisiti previsti dall’allegato XVII del D. Lgs.vo nel 81 del 09/04/2008 e s.m.i.;
• Che l’organico medio annuo è così composto:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
• Che il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti risulta il seguente ______________________
_________________________________________________________________________________________________
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Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/03, i dati personali
da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
L’esecutore delle opere
Allegati obbligatori:
1.

copia del documento di identità in corso di validità;

2.

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;

3.

documento unico regolarità contributiva (D.U.R.C.).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018, si informa che i dati personali acquisiti
saranno trattai in modo lecito, corretto e trasparente con modalità cartacee ed informatiche.
Il trattamento è lecito in quanto, ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 del GDPR, il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
connesso all’esercizio di pubblici poteri del titolare.
I dati raccolti saranno trattati per la seguente finalità: espletamento delle funzioni relative al procedimento descritto in oggetto nell’ambito dell’esercizio
delle funzioni dell’Area Edilizia Privata e Urbanistica. Si informa l’interessato che il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per lo svolgimento
della procedura. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso al procedimento richiesto.
I dati saranno comunicai a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e al regolamento comunale. I dati potranno, inoltre, essere
comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea.
I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale; i dati non saranno oggetto di processi
decisionali automatizzati compreso la profilazione.
I dati personali raccolti saranno conservati per i periodi definiti dal Massimario di scarto in uso presso il Servizio Archivistico del Comune di Carimate (CO).
L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e la cancellazione degli stessi, la limitazione o l’opposizione al loro
trattamento, la portabilità (artt. 15-21 GDPR).
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo scrivendo a garante@gpdp.it.
Titolare del trattamento: Comune di Carimate, Piazza Castello n. 1 22060 CARIMATE (CO) - P.IVA 00574020137 - C.F.: 81003630134- Tel. 031/7894100 - Fax:
031/7894111 www.comunecarimate.it
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Carimate è la Società Empathia Srl, e-mail: ra – pec: empathia@legalmail.it.
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