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COMUNE DI FORMIGINE
Provincia di Modena


Timbro protocollo
PdC
DIA
SCIA 3
Al Responsabile dello
Sportello Unico per l’edilizia e le attività produttive
COMUNICAZIONE DI SOSTITUZIONE
PROGETTISTA,  D.L.  E/O  IMPRESA ESECUTRICE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/03, i dati che seguono verranno utilizzati al solo fine degli adempimenti di legge

 Permesso di Costruire
Pratica edilizia n.      
Prot.      
del      
Rilasciato il

 Si ricorda che dalla data del rilascio decorrono tre anni per il completamento delle opere in progetto      
Prot.      
INIZIO LAVORI in data      
 SCIA art. 19 L. 241/90
Pratica edilizia n.      
Prot.      
del      

 Elenco delle eventuali varianti presentate, approvate e rilasciate Nota: se necessario spuntare la casella e indicare di fianco gli estremi di tali pratiche edilizie
 VARIANTE 
PE  N.      
Presentata il      
Prot.      
q	
q	
Rilasciata il      
Prot.      
q	
 VARIANTE 
PE  N.      
Presentata il      
Prot.      


Rilasciata il      
Prot.      

 VARIANTE 
PE  N.      
Presentata il      
Prot.      


Rilasciata il      
Prot.      

IMMOBILE ubicato in via      
n.      
Identificazione Catastale
Foglio       
Particella/e       
Sub       

Il sottoscritto Indicare nome e cognome. Per le società o enti occorre riportare l'esatta denominazione e la ragione sociale nonché l'indicazione del legale rappresentante      
residente a Per le società o enti indicare la sede legale      
in Via      
n.      
in qualità di titolare del Permesso di costruire / Dia / SCIA in oggetto,
COMUNICA Spuntare la casella che interessa



INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art.12 del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii

1.	I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Formigine per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti.
2.	Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporto cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
3.	Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Formigine nel suo complesso. 
4.	I dati saranno conservati per  un periodo  non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
5.	Per ulteriori informazioni: https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy
che in data      

 sarà sostituito il progettista
sig.      

con il sig.      
Dati del nuovo Progettista
Cognome Nome
     
C.F. o partita IVA
     
Ordine o Collegio e n° d’iscrizione
     

nato il
     
 nato a
     

comune di residenza
     
via e n° civico
     

studio professionale in
     
via e n° civico
     
fax
     

e-mail
     
tel
     
ulteriore identificazione
     





 sarà sostituito il direttore dei lavori
sig.      

con il sig.      
Dati del nuovo Direttore dei Lavori
Cognome Nome
     
C.F. o partita IVA
     
Ordine o Collegio e n° d’iscrizione
     

nato il
     
 nato a
     

comune di residenza
     
via e n° civico
     

studio professionale in
     
via e n° civico
     
fax
     

e-mail
     
tel
     
ulteriore identificazione
     

 sarà sostituita la ditta esecutrice dei lavori
     

con la ditta      
Dati della nuova impresa esecutrice dei lavori
Adempimenti ai sensi del comma 8 art. 3 D.Lgs. 494/1996 e ss.mm.
Cognome Nome o ragione sociale
     
partita IVA
     

nato a
     
provincia
     
nato il
     

comune di residenza
     
via e n° civico
     

con sede legale a
     
via e n° civico
     

e-mail
     
ulteriore identificazione
     

Formigine , lì      


IL DICHIARANTE






_______________________________________
 (Eventuale Timbro e Firma leggibile)

IL DICHIARANTE






_______________________________________
 (Eventuale Timbro e Firma leggibile)

IL PROGETTISTA (precedente incarico)






_______________________________________
 (Timbro e Firma leggibile)

IL PROGETTISTA (nuovo incarico)






_______________________________________
 (Timbro e Firma leggibile)

L’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI (precedente incarico)






________________________________________
(Timbro e Firma leggibile)

L’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI (nuovo incarico)






________________________________________
(Timbro e Firma leggibile)

IL DIRETTORE DEI LAVORI (precedente incarico)






_______________________________________
 (Timbro e Firma leggibile)

IL DIRETTORE DEI LAVORI (nuovo incarico)






_______________________________________
 (Timbro e Firma leggibile)


