
                                                                                          Allegato Asseverazione degli altri tecnici incaricati – 1 luglio 2017 
 

 

 

ASSEVERAZIONE DI ALTRI TECNICI INCARICATI  

 (Da compilare in caso di più tecnici incaricati) 
 

Il sottoscritto tecnico:  
Cognome e Nome      
Codice Fiscale  
 
incaricato della progettazione delle seguenti opere o impianti: 
 
      
 
, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 
481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti ed a seguito del sopralluogo 
nell’immobile esistente, consapevole di essere passibile di sanzione penale nel caso di 
falsa asseverazione circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all’art. 19, 
comma 1, della L. 241/1990 

ASSEVERA 
 

 la conformità delle opere o impianti da lui progettate/i, e compiutamente 
descritte negli elaborati progettuali da lui predisposti, agli strumenti urbanistici 
approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento 
Urbanistico ed Edilizio (RUE) comunale, al Codice Civile e assevera che le 
stesse rispettano la disciplina dell’attività edilizia di cui all’art. 9, comma 3, 
della L.R. n. 15 del 2013, come sopra richiamato. 

 
Data e luogo                il tecnico incaricato 

 
 

                    
 
 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 DLgs 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2013) si forniscono le seguenti 
informazioni: 
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dal SUAP/SUE nell’ambito del procedimento per il 
quale l’atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate. 
Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato 
conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento del procedimento.  
Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il SUAP /SUE può comunicare i dati acquisiti ad altri 
Enti competenti. I dati possono essere comunicati a terzi ai sensi della legge 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi 
dell’art. 71 del DPR 445/2000. 
Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 
7 del DLgs 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 
Titolare del trattamento: SUAP/SUE - Responsabile del trattamento: Dirigente SUAP/SUE. 

Pratica edilizia       

del       

Protocollo       
da compilare a cura del SUE/SUAP 
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