
 

COMUNE DI PEDARA
VI SETTORE

AFFARI TECNICO-URBANISTICI
EDILIZIA PRIVATA E CONVENZIONATA

95030 - Piazza Don Bosco

             e.mail: urbanistica@comune.pedara.ct.it

                 pec: protocollo@pec.comune.pedara.ct.it

Riservato al Protocollo

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA COSTRUTTRICE AL FINE DELL’ACQUISIZIONE

D’UFFICIO DEL D.U.R.C.
(ai sensi dell’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e dell’art. 15 della legge 12.11.2011, n. 183)

Cognome e Nome / Denominazione  :  

codice fiscale:    P. I.V.A.:  

nato/a a :    prov.    il   

residente / con sede a :     Prov.  

indirizzo :    C.A.P. 

con domicilio a:    Prov.  

indirizzo :    C.A.P. 

email :    P.E.C.:  

Telefono fisso / fax:    -  Telefono cellulare :  

Legale Rappresentante / Procuratore:  

della ditta / società  :  

codice fiscale:    P. I.V.A.:  

nato/a a :    prov.    il   

residente / con sede a :     Prov.  

indirizzo :    C.A.P. 

con domicilio a:    Prov.  

indirizzo :    C.A.P. 

email :    P.E.C.:  

Telefono fisso / fax:    -  Telefono cellulare :  

Relativamente alle opere oggetto dell’intervento nell’immobile:

UBICAZIONE

DELL’IMMOBILE

INDIRIZZO    N°  

SCALA    PIANO    INTERNO    PALAZZINA  
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DATI

CATASTALI

FOGLIO    MAPPALE/LI     SUB    SEZ. URB.  

FOGLIO    MAPPALE/LI     SUB    SEZ. URB.  

Con il seguente Titolo e/o la comunicazione che ha legittimato l’intervento:

n.    del     Pratica n°   intestato a: 

   

n.    del     Pratica n°   intestato a: 

     

n.    del     Pratica n°   intestato a: 

n.    del     Pratica n°   intestato a: 

n.    del     Pratica n°   intestato a: 

Altro:  

n.    del     Pratica n°   intestato a: 

Ai sensi dell’art. 15 della legge 12/11/2011, n. 186 e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 380/2000, sotto la propria
personale responsabilità, consapevole nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, delle sanzioni penali
richieste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dei benefici previsti dall’art. 75 del medesimo

D I C H I A R A

1) Che l’Impresa ha sede operativa: 

                                                             

comune di:  Prov.  C.A.P. 

2) che trattasi di:        

                                 

3) che il CCNL applicato al personale dipendente è:            

                                   

4) che è iscritta / assicurata ai seguenti Enti previdenziali:

INPS             sede di: 

INAIL            sede di: 

CASSA

EDILE           sede di: 

Pedara, li                                             Il/La Dichiarante

 _______________________________________

(E’ fatto obbligo di allegare la fotocopia di un documento valido di riconoscimento, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000)

N.B. Occorre obbligatoriamente indicare i recapiti (telefono, fax ed email) per informazioni mancanti o imprecise

Provvedimento unico (SUAP)

Concessione Edilizia

Autorizzazione edilizia

Comunicazione Edilizia / CILA

Concessione Edilizia /  Titolo Abilitativo Edilizio in sanatoria

coincidente con la sede legale sopra descritta;

diversa dalla sede legale sopra descritta, presso il seguente indirizzo:

datore di lavoro gestione separata - committente / associante; lavoratore autonomo;

gestione separata- titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione;

edile con soli impiegati e tecnici; altro settore:

non iscritto; iscritto con il numero

non iscritto; iscritto con il numero

nessun contratto; edilizia;

non iscritto; iscritto con il numero

DIA SCIA

Permesso di costruire 



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  dell’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  personali  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 dalla 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. 7 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 il diritto 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.

Il Responsabile del procedimento: SUAP/SUE di Pedara.
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