SETTORE EDILIZIA PRIVATA

(spazio riservato al protocollo)

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

DICHIARAZIONE PER NORMATIVA TECNICA ANTISISMICA

Il sottoscritto
Nato a

_______________________________________________________________________

___________________________________________prov. ______________il ________________

Residente in __________________________________________ CAP
Via

__________ prov. _______________

_____________________________________________________________ n. _______________

in qualità di progettista incaricato dalla
ditta

_________________________________________________________________________________

con sede in __________________________________________ CAP
Via

__________ prov. _______________

_____________________________________________________________ n.

_______________

di redigere il progetto per la realizzazione delle opere di _________________________________________
_______________________________________________________________________________________

opere soggette a :

D.I.A. __________

Permesso di costruire ____________

S.C.I.A. ______________

Dell’immobile sito in:
via-piazza-Viale, n.

città

Censito all’Ufficio Tecnico Erariale di Padova come segue:
N.C.T. Fg.

N.C.E.U. Sez.

mappale/i

Fg.

mappale/i

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, il D.M. 14.01.2008, la
Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1591 del 26.05.2004;
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti;

DICHIARA
Che le opere in progetto e sopradescritte:
SONO soggette al rispetto delle norme sismiche di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3274 del 20.03.2003, il D.M. 14.01.2008, alla normativa regionale. Conseguentemente ne ATTESTA LA
CONFORMITA' alla normativa applicabile.
NON SONO soggette al rispetto delle norme sismiche di cui all'ordinanza del Presidente del consiglio dei
Ministri n. 3274 del 20.03.2003, il D.M. 14.01.2008, alla normativa regionale.

N.B.: la presente dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure può essere
presentata per posta unitamente a copia di un documento di identità valido del sottoscrittore.

DATI DEL PROGETTISTA
PROGETTISTA:
Cognome __________________________________________ Nome _____________________________________
con studio in ________________________________ CAP___________ Via ___________________________ n. ___
tel. _________ fax ___________ cell. _________ C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Albo Professionale ________________________ della Provincia di __________________ numero _____________
e-mail ____________________________

pec _____________________________________________

_______________________ lì ____________________

_____________________________
(firma e timbro del progettista)

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30/06/2003 N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI):
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso archivi cartacei e informatizzati del Comune di Noventa Padovana –
Servizio Edilizia Privata, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003. Per esigenze organizzative interne, i dati cartacei
potranno essere conservati in altre sedi del Comune anche senza comunicazione esplicita all’interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è
finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs 42/2004 e dalla L.R. 12/2005. I dati conferiti potranno essere comunicati e
diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 19 del D. Lgs. 196/2003.
L’interessato può sempre rivolgersi al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati dell’Ente, anche per il tramite di un incaricato, per esercitare i
diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

