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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 23  del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il Comune di Caorle acquisisce o detiene già alcuni dati che La riguardano. Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e servizi connesse con i procedimenti e i provvedimenti che La riguardano. Per questi servizi non trattiamo dati “sensibili” (1). Il consenso che Le chiediamo non riguarda tali dati, a meno che una determinata operazione da Lei richiesta non determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato “sensibile”. Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune. I dati forniti sono utilizzati solo con la modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale che La riguarda. Il trattamento realizzato attraverso le operazioni previste dagli artt.  4 e 11 del D. Lgs. 196/03, con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale e/o ditte esterne, che abbiano rapporti di servizio con il Comune medesimo. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengano utilizzati.. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Può rivolgersi, per tutto ciò, all’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata via del Passarin n. 15, tel. 0421/219215, fax 0421/219300 e-mail: Urbanistica@Comune.Caorle.it. Il conferimento dei dati da parte Sua può essere obbligatorio, per disposizioni normative (leggi o regolamenti); può essere necessario per completare il carteggio dell’istruttoria ed ottenere il provvedimento finale; può essere facoltativo, come ad esempio nei casi in cui siano richieste opinioni sui servizi resi dall’ente. Nei primi due casi qualora Lei conferisca i dati o non acconsenta a trattarli non sarà possibile dare corso al provvedimento finale. I Suoi dati personali possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell’ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono col Comune. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti. Inoltre, i Suoi dati non sono soggetti a trasferimento all’estero a meno che non lo stabiliscono espressamente norme di leggi speciali.
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Caorle nella persona del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata. Il/I responsabile/i del trattamento è/sono: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Barrando le successive caselle, può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso alla banca per l’utilizzazione dei Suoi dati per attività e finalità indicate sopra.
  ( )      Acconsento al trattamento dei dati personali che mi riguardano;
  ( )      Acconsento alla comunicazione dei dati;
  ( )      Acconsento al trasferimento dei dati all’estero, se previsto dalla legge.					_____________________________
            (IL DICHIARANTE)

(1) Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es., al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 196/03 )
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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DI ASSEVERAZIONE:

RIGUARDANTE LA CONFORMITA’ DELLE OPERE DA REALIZZARE ALLA NORMATIVA VIGENTE, AGLI STRUMENTI URBANISTICI ED AL REGOLAMENTO EDILIZIO, IL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO-SANITARIE.


Io sottoscritto __________________________________________________________________ Nato il ________________________________ a ___________________________________ Residente a ____________________________________________________________________ Via/piazza _______________________________________________________ n. ___________ 
c.f./P.Iva _______________________________________________________________________ In qualità di PROGETTISTA e/o DIRETTORE LAVORI Iscritto all’Ordine/Collegio ____________________________________________________________ n° _________________


DICHIARA


che la ditta _____________________________ in qualità di _______________________ dell’immobile sito in Caorle, Località _________________________________________, Via _________________________________________ n°_____ con destinazione d’uso __________________ censito al N.C.E.U. Foglio n°_____ mappali n° __________________
sub. n°_______________________________;

provvederà a realizzare le seguenti opere edilizie ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R.
380/2001 ed art. 22 del Regolamento Edilizio Comunale consistenti in:
(descrizione dettagliata, qualora trattasi di variante citare i numeri di Concessione/Permesso di costruire/D.I.A./SCIA e/o di pratica edilizia, leggittimità del fabbricato in caso di interventi su fabbricato esistente)









sono stati altresì acquisiti i pareri, nulla osta, autorizzazioni, che si allegano alla presente in quanto ritenuti utili per l’osservanza delle disposizioni di Legge vigenti.

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ CHE ASSUME CON LA PRESENTE DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 359 E 481 DEL CODICE PENALE PER DISPOSTO DALL’ARTICOLO 29 COMMA 3 DEL D.P.R. 380/2001 ED ART. 19 COMMA 6 DELLA L. N°241/1990


ASSEVERA


che le opere da compiersi, individuate negli elaborati progettuali allegati, sono conformi alla normativa vigente, agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio comunale e rispettano le vigenti norme di sicurezza ed igienico sanitarie.


Li _______________________


IL TECNICO
(timbro e firma)
_________________________________

