
 

 

OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI PER L’INTERVENTO DI…………………... 

…………………………………………………………………………………………………………........ CON 

MANOMISSIONE ED OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO NEL COMUNE DI PERUGIA. 

 

 

Il Sottoscritto/a ………………………………………… nato/a a ………………………………………….…… 

il ………………………… domiciliato in ……………………, Via/Piazza …………………………………. 

……………………….……. n. ……..… Recapito telefonico n. ……….……………………………………. 

Codice fiscale n. ………………………………………………….. in qualità di ……………………………….. 

della Società …………………………………………………..…………………… con sede legale in Via/Piazza 

…………………………………………………. n. ……..… Località…………………………………….……… 

partita I.V.A. n. ……………………. ………………………. Recapito Fax n. ……..…………………………… 

E-mail ………………………………………………………....Recapito tel/cell……………………………… 

AFFIDA L’INCARICO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL’OGGETTO 

Al…..Sig……………………………………………… nato/a a ………………………………………….…… il 

…………… domiciliato/a in……………………………………………………,…..Via/Piazza 

…………………………………. ……………………….……. n. ……..… Recapito telefonico n. 

……….……………………………… Recapito Fax n. ……..……………………………  Codice fiscale n. 

…………………………………………………..  

□  Iscritto all’Ordine/Collegio Professionale   …….……………………………………………………………… 

□  Dipendente della Società   ………………..…….………………………………………………………………  

CHE assume la responsabilità dell’esecuzione dei lavori secondo le norme vigenti e nei modi e tempi 

indicati nella relazione tecnico-esplicativa dei lavori, nonché in aderenza alle eventuali prescrizioni di 

carattere tecnico o amministrativo stabilite nell’atto di autorizzazione.  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si informa che i dati da Lei forniti saranno utilizzati per lo 

svolgimento dell’istruttoria relativa all’istanza e saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente dagli addetti agli 

uffici competenti in relazione ai dati/documenti/informazioni richiesti. 

I dati da Lei forniti potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o 

a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. 

Soggetto designato per il trattamento dei dati è il dirigente competente in relazione ai dati/documenti/informazioni richiesti. 

I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di 

ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo. 

Troverà un’informativa completa ed aggiornata all’indirizzo: 

https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-policy 

 

Perugia, ……………………… 

 

 ……………………………..  ……………………………..   
 (Firma per accettazione del Direttore dei Lavori) (Firma del Richiedente) 

 

 

Si allega la copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di riconoscimento del richiedente e 

dell’incaricato della Direzione dei Lavori.  

https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-policy

