COMUNE DI TRECATE
Provincia di Novara
Piazza Cavour, 24 w Tel:0321 776311w Fax: 0321777404
Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034
www.comune.trecate.no.it

DICHIARAZIONE
SULL’ESECUZIONE DELLE OPERE IN ECONOMIA DIRETTA

Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000
( applicazione delle norme penali di cui all’Art. 76 in caso di dichiarazioni false e mendaci)

Il sottoscritto :
Nato a:

Prov.

residente a

in via

CAP

tel.

fax

il
n°
e-mail

In qualità di committente
In qualità di responsabile dei lavori
In riferimento all’interventi edilizio di :

Nell’immobile/U.I. posto a Trecate in via: :

n°

DICHIARA CHE :
°

Trattasi di lavori di modesta entità *** eseguiti direttamente dal committente .

°

Non sono interessati dall’intervento parti strutturali dell’edificio/unità .

°

Non sussiste l’esigenza di nominare il Coordinatore per la progettazione/esecuzione dei lavori
e relativo piano di sicurezza .
(N.B: Devono sussistere tutte e tre le condizioni)

***

Per lavori di modesta entità si intendono opere il cui computo metrico non supera indicativamente i 10.000 Euro

IL DICHIARANTE
…………………………………………
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L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
1.

il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad
esso correlate;

2.

il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;

3.

il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;

4.

in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti
competenti;

5.

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;

6.

titolare della banca dati è il Comune di Trecate; responsabili del trattamento dei dati sono i Responsabili dei Settori interessati.

SUE-BM- Inizio-Lavori-Economia Diretta

Agg: 09/2008 2/2

