Clicca qui per pulire tutti i campi

Comune di

Villa San Pietro
Provincia di Cagliari

Piazza San Pietro, 6
09010 Villa San Pietro (CA)
C.F. 00492250923
Tel. 070907701/2/3 Fax 070907419
e-mail: urbanistica@comune.villasanpietro.ca.it
Pec: ufficiotecnico@comunevillasanpietro.postecert.it

Spazio per il timbro di protocollo

AREA TECNICA
Edilizia Privata
Urbanistica
Lavori Pubblici

ALLEGATO ALLA
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(SCIA)
AI SENSI DEGLI ARTT. 22 E 23 DEL D.P.R. 380/2001, DELL'ART. 10 BIS DELLA L.R. 23/1985 E DELL'ART. 19 DELLA L.N. 241/1990

GENERALITA DEL COINTESTATARIO DELLA SCIA
Cognome e nome
Codice fiscale
Luogo e data di nascita
Indirizzo di residenza
Domicilio
In qualità di
(Indicare il titolo idoneo
all'ottenimento del permesso di
costruire)

In forza del seguente atto
pubblico, scrittura privata o
altro titolo legalmente
riconosciuto
(Indicare gli estremi di registrazione e
l'amministrazione o l'ente che lo
detiene)

DELEGA
Cognome e nome
Codice fiscale
Luogo e data di nascita
Indirizzo di residenza
Domicilio
Affidandogli ampia procura affinché lo rappresenti nella SCIA a cui la presente viene allegata.

A.G.

Comune di

Villa San Pietro

AREA TECNICA Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici

DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000:
• di aver incaricato quale progettista, il professionista abilitato indicato nella richiesta a cui
la presente viene allegata;
• di aver visionato il progetto presentato e di avere piena coscienza delle opere ivi
rappresentate e dei contenuti della SCIA a cui la presente viene allegata;
• che il titolo idoneo alla presentazione della SCIA, come indicato nella presente corrisponde
al vero;
• di aver incaricato quale direttore dei lavori, il professionista abilitato indicato nella SCIA a
cui la presente viene allegata
• di aver incarico quale responsabile dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la persona
indicata nella SCIA a cui la presente viene allegata;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/96 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data

Firma del cointestatario
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