COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
Comune di Fiesso d'Artico

All'Ufficio Lavori Pubblici del
Comune di Fiesso d'Artico
Piazza Marconi 16
30032 Fiesso d'Artico (Ve)

In riferimento all'autorizzazione del Settore Lavori Pubblici in data

prot.

sottoscritt
C.F.

nat

a

il

residente in

CAP
n.

Via
Tel.

Cell.

Fax

e-mail
pec
In qualità di:

proprietario

altro

dell'immobile sito in Via
n.

, Foglio

Mappale

Sub

COMUNICA
che i lavori avranno inizio in data
consecutivi.

per una durata di

giorni naturali e

Direttore dei Lavori
Sede in
Via

n.

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si riferisce, nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003), secondo l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.

________________________________________________________________________________
Comune di Fiesso d’Artico – Piazza Marconi n. 16 – 30032 Fiesso d’Artico (Ve) C.F. 82002190278 P.Iva 00720510270
Tel. 041/5137111 – Fax 041/5160281 – e-mail: fiessodartico@comune.fiessodartico.ve.it – pec: comunefiessodartico.ve@legalmail.it

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
Comune di Fiesso d'Artico

Tel.

Cell.

Fax

e-mail
pec
Ditta esecutrice dei lavori
Sede in
n.

Via
Tel.

Cell.

Fax

e-mail
pec
Responsabile del Cantiere
Telefono reperibile h24

Si allega, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, copia fotostatica non
autenticata di documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Luogo e data
Il richiedente

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si riferisce, nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003), secondo l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.

________________________________________________________________________________
Comune di Fiesso d’Artico – Piazza Marconi n. 16 – 30032 Fiesso d’Artico (Ve) C.F. 82002190278 P.Iva 00720510270
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