
La/Il sottoscritta/o in qualità di professionista abilitato:

Cognome e Nome _______________________________________________________________

codice fiscale __________________________________________________________________

nato a ________________________________________________________________________

nato il ________________________________________________________________________

residente in ___________________________________________________________________

indirizzo ______________________________________________________________________

con studio in __________________________________________________________________

indirizzo _______________________________________________________________________________________

Iscritto all’ordine/collegio _________________________________________________ al n. ________________ 

Telefono: __________________________ fax: _________________________ cell: _________________________ 

posta elettronica certificata (PEC): _____________________________________________________________

DATI DEL TECNICO

ATTESTAZIONE DEL TECNICO 
PROFESSIONISTA ABILITATO

(art. 34 Regolamento Edilizio del Comune di Valdagno 
approvato con D.C.C. n. 106 del 30/11/2020)
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In qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari 
accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo nell'immobile, consapevole di essere 
passibile di sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell' art.
19 della l. n. 241/90

ASSEVERA

Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Edilizio del Comune di Valdagno approvato con D.C.C. n. 106 del 30/11/2020, che 

l'edificio/unità immobiliare situato/a nel Comune di Valdagno,

censito al Catasto _______________ alla Sezione: __________ Foglio: _______ Mappale: ____________Subalterno: _____________; 

ubicato in Via ___________________________________________ al civico n. _________. 

risulta conforme agli elaborati grafici o alle planimetrie catastali collegate alla richiesta di agibilità/abitabilità rilasciata 

in data _____________________ con  prot n. _____________.

Dichiara inoltre che dopo l'abitabilità/agibilità non sono intervenuti interventi di ristrutturazione e/o nuova costruzione.

SI ALLEGANO OBBLIGATORIAMENTE:

- Certificato di Abitabilità/Agibilità;
- Planimetrie catastali collegate alla richiesta di abitabilità/agibilità;
- Elaborati grafici dello stato di fatto (piante, prospetti, sezioni) e planimetria lotto con inserimento del fabbricato e
relative distanze da confini e fabbricati;
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento.I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati:I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in caso di controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”)). Responsabili del trattamento la Camera di Commercio competente per territorio e
InfoCamere S.c.p.A.

Diritti.L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento
nei casi previsti dal Regolamento.

Titolare del trattamento:

Comune di VALDAGNO
indirizzo pec comune.valdagno@legalmail.it

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o
del documento che li contiene.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di VALDAGNO indirizzo mail
comune.valdagno@legalmail.it

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail pubblicato sul sito istituzionale del comune.
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