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Al Comune d Dolo
Settore Urbanistica – Edilizia Privata

CAMBIO IMPRESA

Con la presente, la ditta__________________________ con sede in ________________________________________

in riferimento all’incarico ricevuto da _____________________________ per la pratica edilizia n. ________________

DICHIARA

di rinunciare all’incarico di cui sopra e di non aver null’altro a pretendere dalla Ditta Committente.

__________________________________
                                                                                              (firma e timbro impresa precedente)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con la presente la ditta ___________________________ con sede in _________________________________________

per la pratica n. ____________

DICHIARA

di accettare l’incarico ricevuto da _______________________________ in riferimento alla pratica edilizia di cui sopra, e
ai sensi del D.Lgs. 251/04 deposita contestualmente la seguente documentazione:

 Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica e relativo contratto collettivo applicato ai
lavoratori dipendenti;

 Il certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall’INPS e dall’INAIL, per quanto di rispettiva
competenza, o, in sostituzione, il c.d. D.U.R:C: (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato dalla
Cassa Edile.

_________________________________
(firma e timbro impresa attuale)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con la presente la Ditta/Sig. _______________________________nato a ________________ con residenza/sede legale

a______________________ in Via __________________________ n°. ____

C .F./P. Iva _______________________________ in qualità di proprietario dell’immobile della pratica edilizia n.

_____________

CONFERISCE

incarico professionale alla Ditta ______________________________________________

__________________________________
(firma del proprietario)

Dolo,
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
gentile signore/a
ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), la informiamo che:

A) i dati personali ed anche sensibili, da lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione
del procedimento relativo alla domanda di permesso di costruire ai sensi del d.p.r. 380/01, presentata nel rispetto di leggi e
regolamenti. il trattamento dei dati avverrà presso il comune di dolo, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, nonché per l’eventuale pubblicazione in internet per i servizi offerti
on-line; titolare del trattamento è il comune di Dolo;

B) il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la domanda di cui sopra diverrà improcedibile e
conseguentemente non verranno assentiti gli interventi edilizi relativi.

C) i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme
di legge o regolamento;

lei potrà esercitare, in ogni momento, i diritti di cui all'art. 7 del codice nei confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto
di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.


