
 OS TI  LL' O I OT ' 

ITI I I 
ai sensi del D C M  05 Dicembre 1997 

ed ar  4  ed ar  5  del vigen e Regolamen o Comunale per la disciplina delle a ivi à rumorose 

 

Comune di Monastier di Treviso 
 

                Ufficio Tecnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

IL SOTTOSCRITTO  

   

 

 

Cognome Nome 
 
 

nato a Prov. il 
 
 

residente in Prov. CAP 
 
 

in via Civ. / 
 

Con Studio Professionale in 
 

via Civ. / 
 

Libero Professionista iscritto all'albo     al n. 

P.Iva. .                                  /   C.F.                

tel. fax cell. Casella Posta    

Elettronica Certificata  @ 

        in qualità di direttore lavori;   

 
 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria 
esclusiva responsabilità consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione 
od uso di atti falsi, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 
le sanzioni previste dal codice Penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze 
amministrative della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera 

  

 
 
 

Tel.       cell.     PEC    
 

In qualità di direttore dei lavoro                

In qualità di Tecnico abilitato delegato   

   

 

 



 

DICHIARA ED ASSEVERA 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità 

nell'ambito    del progetto edilizio o della DIA/SCIA; 

della richiesta di agibilità o del deposito dell'attestato di agibilità; 
 

per l'immobile ubicato in via/piazza  civ. relativamente al progetto 

della pratica n.                                          del fabbricato censito al catasto      

foglio n.                                  mappale/i                          sub. 

• che sono state/saranno attuate tecniche costruttive ed impiegati materiali idonei a garantire il rispetto degli 
indici e dei livelli stabiliti dal D.P.C.M. del 05 dicembre 1997 e s.m.i. in tabella B per1: 

 
categoria A: edifici a residenza o assimilabili; 

categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili; 

categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili; 

categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili; 

categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; 

categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; 

categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili. 

• di essere a conoscenza che il responsabile dell’ufficio preposto potrà procedere a campione alle verifiche 
del rispetto delle condizioni di legge; 

• di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e 23 del D.Lgsl. 196/2003 
(codice sulla privacy), la raccolta ed il trattamento dei dati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa nei termini e per le finalità previste dalle leggi 
e regolamenti. 

1      Barrare l'ipotesi interessata 
 

 
 Data 

 

IL DICHIARANTE 
 
 
 

 

 
 
N.B. Si ricorda che la dichiarazione è in carta semplice e quindi esente da bollo, tranne le eccezioni di cui all’art. 
21 del D.P.R. n. 445/00, e qualora sia sottoscritta non in presenza del dipendente incaricato deve essere 
obbligatoriamente allegata alla stessa la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità dei 
sottoscrittori ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00. 
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   Gentile Sig./ra, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che: 

1. I dati personali ed anche sensibili da Lei forniti verranno trattati per finalità istituzionali volte allo 
svolgimento ed alla conclusione del procedimento relativo al presente esposto. 

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio: in mancanza dei suoi dati identificativi, di mancata disponibilità 
a consentire l’accesso ai luoghi disturbati, a consentire l’effettuazione di rilievi tecnici o nel caso di 
insufficiente descrizione della problematica, la pratica potrebbe essere archiviata o gestita a margine 
dell’attività programmata di controlli sul territorio. Nel caso di archiviazione la pratica verrà riaperta solo 
nel caso di nuovi e significativi elementi probatori. 

3. In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità 
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

4. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del 
Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come ad esempio servizi 
tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I Suoi dati personali 
potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati unicamente in forza di una 
disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 

5. Lei potrà esercitare, in ogni momento rivolgendosi al responsabile indicato, i sui diritti ovvero ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione o, 
qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

6. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monastier, il quale ha nominato Responsabile per il 
riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al punto precedente, il Dirigente dell’Ufficio 
Tecnico, per le proprie funzioni, presso la sede del Titolare.  

 

 

N RMA A SU A PR AC  


