Comune di Isola della Scala - Provincia di Verona
via Vittorio Veneto, 4 - 37063 Isola della Scala (VR)
C.F. 00457160232 | P.IVA 00457160232
Tel. centralino: 045 6631911 - Fax: 045 6630170
Sito istituzionale: www.comune.isoladellascala.vr.it
E-mail: info@comune.isoladellascala.vr.it | PEC: isoladellascala@cert.ip-veneto.net

Spett.le

Responsabile della Direzione
Programmazione e Governo del Territorio
Attività Economiche e Produttive
Via Vittorio Veneto n. 4
37063 Isola della Scala (VR)

Oggetto: COMUNICAZIONE CAMBIO DIRETTORE LAVORI
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
stato di nascita

provincia

il

C.F.

residente a

provincia

in via

n.

C.A.P.

numero di telefono/cellulare
indirizzo e-mail
indirizzo P.E.C.
legale rappresentante della ditta
partita IVA

C.F.

con sede legale in

provincia

in via

C.A.P.

n.

in qualità di intestatario del seguente titolo edilizio
relativamente all’immobile oggetto dell’intervento ubicato nel Comune di Isola della Scala in via/Piazza
n.
COMUNICA
che, a partire dalla data

, la direzione dei lavori dell’intervento edilizio di cui sopra non sarà

più svolta dal
in quanto
che sarà contestualmente sostituito nell’incarico dal professionista sotto-indicato il quale sottoscrive la
presente per accettazione:
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

provincia

il

1/2

stato di nascita

C.F.

residente a

provincia

in via

n.

C.A.P.

iscritto al Collegio/Ordine
della provincia di

al n.

con studio in via

n.
provincia

del Comune

C.A.P.

numero di telefono/cellulare
indirizzo e-mail
indirizzo P.E.C.
Allega:
✔ copia del documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i soggetti coinvolti.

Luogo e data

(Il committente)
__________________________
(Il Direttore Lavori uscente)
__________________________
(Il nuovo Direttore Lavori – per accettazione)
__________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 - 14 REGOLAMENTO UE 2016/679
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Isola della Scala saranno trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste nel Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016
dell’Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali. Il Titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Isola della Scala.
Il D.P.O. Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Giovanni Marino, email: giovannimarino@studiodavvocato.it, PEC:
giovannimarino@ordineavvocativrpec.it
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito
web dell’ente all'indirizzo www.comune.isoladellascala.vr.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti” – “Dati Ulteriori” “Privacy”.
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