
DICHIARAZIONE DEL TECNICO PROGETTISTA 

Il sottoscritto 

residente in 
( C.A.P. ) (str./via/piazza) n. 

iscritto al relativo albo / ordine professionale di al n. 

codice fiscale 

con riferimento alla presente richiesta di occupazione suolo pubblico permanente e in applicazione degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del  D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e sotto la propria responsabilità 

         DICHIARA QUANTO SEGUE 

1 L’intervento rappresentato nel progetto tecnico allegato alla richiesta, da eseguire nella fascia di rispetto di 
Via_____________________________________________________ civ. ____________, 

   [  ] NON necessita di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’allegato “A” punto_______ di cui all’art. 2 comma I° del 
D.P.R. 13   febbraio 2017, n. 31 e s.m.i.;

[  ] NON necessita di titolo edilizio/urbanistico ai sensi 
de_____________________________________________________________________________________________
_________________________________(indicare obbligatoriamente il riferimento normativo dell’esenzione); 

OPPURE 

[  ] NON necessita di titolo edilizio/urbanistico in base al GLOSSARIO DI EDILIZIA LIBERA contenente l’elenco non 
esaustivo delle principali opera edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera approvato con Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018 ai sensi dell’art. 1 comma 2° del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222; 

Timbro e firma del progettista 

Perugia, lì 
-------------------------------- 

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 datidocumenti/
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: http://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-policy 




