
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

Comune di

Villa San Pietro
Provincia di Cagliari

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

ELENCO DEI PROGETTISTI

Ord. Titolo Cognome Nome

A.G.

AREA TECNICA

Edilizia Privata

Urbanistica

Lavori Pubblici

Spazio per il timbro di protocollo



AREA TECNICA Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici
Comune di

Villa San Pietro

DELEGATO ALLA RAPPRESENTANZA

Cognome e nome

Codice fiscale

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

Domicilio/Indirizzo studio 
professionale

Titolo Professionale

Denominazione Albo/Ordine 
di appartenenza
Indirizzo dell'Albo/Ordine di 
appartenenza
Numero di matricola 
Albo/Ordine di appartenenza

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:

• che i suindicati professionisti abilitati all'esercizio della professione, che fanno parte del 
gruppo di progettazione delle opere oggetto della SCIA a cui la presente risulta allegata, 
hanno conferito al sottoscritto delega e procura di rappresentanza per la gestione di tutti 
gli aspetti tecnico-amministrativi che riguardano il relativo procedimento amministrativo;

• 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 Progettista delegato
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