Allegato alla richiesta/dichiarazione di Agibilità

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 200, N. 445)

I sottoscritti:


______________________________________________________________________________________________
( Cognome, Nome, luogo e data di nascita )

cod. fiscale ____________________________________________ in qualità di _________________________________
( Proprietario, Rappresentante legale, etc.)


______________________________________________________________________________________
( Qualifica prof., Cognome, Nome, luogo e data di nascita )

cod. fiscale __________________________________ in qualità di Direttore dei lavori / Tecnico incaricato,
iscritto all’ordine/albo della provincia di ____________________ col numero di iscrizione ____________ di
di cui alla richiesta/dichiarazione di agibilità per il fabbricato/unità immobiliare sita in Cagliari
Via __________________ n. _____ con destinazione d’ uso _______________________________________
(residenziale, commerciale, direzionale, artigianale, etc.)

e

censito

al

N.C.E.U.

alla

sez._____

foglio

n._________

particella

n.___________

sub._____________________
consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARANO :
Ognuno per le proprie competenze e responsabilità:

Che il fabbricato/unità immobiliare di cui sopra usufruisce a tutt’oggi degli originari allacci fognari
risalenti alla data di edificazione del fabbricato, realizzati prima dell’entrata in vigore del Regolamento
Fognario Comunale del 12 Marzo 1985, ma nel rispetto di quanto disposto da tale regolamento e in
particolare dall’art. 23.
Cagliari,________________
Allegano la fotocopia di un proprio documento di identità personale

IL PROPRIETARIO

IL DIRETTORE DEI LAVORI / TECNICO INCARICATO

(La firma sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio NON va mai autenticata)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalla disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
N.B. La presente dichiarazione è soggetta ai controlli sulla veridicità ex art.71 D.P.R. n. 445/2000.
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INFORMATIVA ex art. 13 D.LGS. n. 196 del 2003
Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 per gli utenti del servizio
SUAP.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della riservatezza e dei diritti
della persona.



IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente trattati è il Comune di Cagliari, nella persona del Sindaco di
Cagliari, con sede in via Roma n.145- 09124 Cagliari.


IL "RESPONSABILE" DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento dei dati personali ed il soggetto presso il quale gli stessi sono raccolti è il Dirigente del
Servizio SUAP,. Mercati, Attività Produttive e Turismo del Comune di Cagliari, Dott.ssa Antonella Delle Donne, con sede
in piazza De Gasperi n.2 -09125- Cagliari.


FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti connessi ai servizi offerti dal SUAP sono curati dal personale del Comune di Cagliari, incaricato del
trattamento, e dagli Enti coinvolti nel procedimento.
I dati saranno comunicati a tutti i Servizi ed Enti coinvolti nel procedimento e diffusi presso la piattaforma regionale
www.sardegnasuap.it.
I dati personali forniti per la gestione delle pratiche SUAP, sono utilizzati al fine della verifica delle autocertificazioni rese
con la presentazione delle DUAAP e delle AGIBILITA’ di competenza del SUAP.


NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati è obbligatorio secondo quanto previsto dalla normativa vigente e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati
potrebbe comportare la mancata ricezione della pratica.


MODALITÀ' DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.


DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003, hanno il diritto in qualunque momento
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre,
il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste relative all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 devono essere rivolte alla Dott.ssa Antonella Delle Donne, Dirigente
Responsabile del SUAP.

