Modello da compilarsi a cura del dichiarante

Sportello per l’Edilizia
Sede di Venezia - San Marco 4023 – Campo
Manin - 30124 (VE) - Fax 041/2747680;

COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Sede d Mestre – Viale Ancona 59 - 30170 (VE)
- Fax 041/2749829;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITÀ
TECNICO-PROFESSIONALE DELL’IMPRESA ESECUTRICE
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ALLO SPORTELLO PER L’EDILIZIA

RISERVATO ALL’UFFICIO
Protocollo generale:

Note:

DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONA FISICA O GIURIDICA
Il/La sottoscritto/a
(nel caso i richiedenti fossero più d’uno allegare i dati relativi in foglio a parte)
Cognome e nome ______________________________________________________________________
Nato/a a

_______________________________________

Cod. fiscale
Residente in

_

_

_

_

_

_

_

_

Prov. __
_

____________________________________________

_

_

il
_

__/__/____
_

Prov. __

Via ___________________________________________________________________
Tel. ____/_______

Fax ____/_______

_

_

_

C.A.P. ________
n. ____

e-mail _______________________________________

P.E.C.

IN QUALITA’ DI
(Specificare) _________________________________
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legale rappresentante dell’impresa o lavoratore autonomo
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con riferimento al Titolo Abilitativo Edilizio Prot. Gen. ____________________ del __/__/____
RELATIVO ALL’IMMOBILE SITO IN
Comune _______________________________________________________

Prov. __

Via _________________________________________

Piano __________

Sezione _______________
Con destinazione d’uso

Foglio __

n. ____

Mappale __________________

Subalterno ___________

______________________________________________________________________

sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole della responsabilità penale conseguente a dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole, inoltre, delle conseguenze
amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere;
DICHIARA
ai fini di cui all’art. 90 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 - Allegato XVII - :

CHE L’IMPRESA:

Denominazione e ragione sociale ___________________________________________________________
Con sede in __________________________________________
Via

Prov. __

C.A.P. ________

___________________________________________________________________

Tel. ____/_______

Fax ____/_______

n. ____

e-mail _______________________________________

Cod. fiscale

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

p. I.V.A

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

P.E.C.

_

Legale rappresentante: cognome e nome _____________________________________________________
Nato/a a

________________________________________________

Cod. fiscale

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Residente in ______________________________________________
Via

_

Prov. __
_

_

_

Prov. __

____________________________________________________________________

Tel. ____/_______

Fax ____/_______

_

Il __/__/____
_

_

C.A.P. ________
n. ____

e-mail _______________________________________

P.E.C.

è in possesso dei requisiti di cui all’Allegato XVII, comma 1 del D.Lgs. 81/2008.
Oppure:
di possedere i requisiti di cui all’ Allegato XVII, comma 2 del D.Lgs. 81/2008.

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
Il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed
alle attività ad esso correlate;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
In relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad
altri soggetti pubblici al fine dello svolgimento delle funzioni istituzionali.
Il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei
dati qualora estranei allo sviluppo dei procedimenti amministrativi;
Titolare della banca dati è il Comune di Venezia; i responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori responsabili dei Settori
interessati.

Data __/__/____

FIRMA DEL DICHIARANTE

_______________________________________________
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