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Allo Sportello Unico  
Attività Produttive/ Edilizia  
 
Area Tecnica  
del Comune di Anzola dell’Emilia 
Via Grimandi, 1 
40011 Anzola dell’Emilia 

 

Timbro protocollo generale   

  

 

 

COMUNICAZIONE ESECUZIONE OPERE RIENTRANTI NELL’ATTIVITÀ 
EDILIZIA LIBERA (ART. 7 DELLA LR 15/2013 E S.M.I.) 

 

Il/la sottoscritto/a   
nato/a 
a   Prov.  Il   

residente a   prov.  CAP   

via   n.   Tel.  
cod fisc 
 

                 

 in proprio  

oppure 

 in qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica 
ragione sociale  

cod. fisc.  

con sede legale in  prov.  CAP   

indirizzo  n.  

P.E.C. 
 

 
COMUNICA  

 
che nell’immobile sito in via   n.  

catastalmente identificato al Foglio   Mapp.   Sub  

 

dal giorno______________________inizierà le seguenti opere che rientrano nell’attività edilizia libera 

definita all’art.7 L.R.15/2013 e s.m.i.): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Dette opere termineranno entro il giorno ____________________ 

 

DICHIARA 
 

ai sensi dell’ Art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle 
sanzioni in caso di dichiarazioni false o mendaci previste dall’ Art. 76 del citato DPR 445/2000 e fermo 
restando l’immediata decadenza, ai sensi dell’ Art. 75 del DPR 445/200, dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, di possedere il titolo ad 
intervenire in quanto : ___________________________________________________________ 
           (ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario,amministratore di condominio, delegato dal proprietario)  

e di 
 avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento; 

  
 non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, e pertanto  si allega la dichiarazione 

di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori.  
 
Data e luogo________________ 

 ________________ 
Firma              

 
 
Si allega alla presente fotocopia non autenticata di un documento di identità del/i 
sottoscrittore/i ai sensi dall’art. 38 del DPR 28/12/2000n. 445. 

 
 

 

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.  

 


