Oggetto: 	Certificato di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori, nonché prosciugatura  dei muri, salubrità degli ambienti e rispetto della L. 13/89 e D.M. 236/89.

	Il sottoscritto ...................................................................................................... con studio a ................................................. in …………………………………………………………………….,
C.F./p.IVA ............................................................................................., iscritto all’Albo/Ordine Professionale dei.................................................... della Provincia di......................…….............. al n. ...........................
nella sua qualità di direttore dei lavori dell’intervento di cui alla/e P.E. n. ………….............…………....................................………………………………., presentata/e dalla Ditta......………………………………...................……………………………………..., consistente in................................................................………………………………………………
ed eseguito in........................................... via .........………............................................................. n. ................. censito al Fg........…......... Mapp...….................................................. Sub..................

CERTIFICA
•	che i lavori iniziati in data .................................................. sono stati ultimati in data...................................…….................;
•	che gli stessi sono stati eseguiti in conformità alla/e P.E………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………e in conformità alle Leggi, normative vigenti e al progetto presentato.
•	che è avvenuta la prosciugatura dei muri e che gli ambienti sono salubri;
•	che il fabbricato oggetto della suddetta pratica edilizia è adattabile ai sensi della Legge n. 13 del 09.01.1989 e successivo D.M. n. 236 del 14.06.1989 per quanto riguarda l’accessibilità e visibilità dei locali da persone di ridotta o impedite capacità motorie o sensoriali a seguito di sistemazione dei percorsi esterni, piccole opere edili di adattabilità interna ed installazione di un servoscala opportunamente motorizzato allo scopo di consentire il collegamento tra i piani.-

DICHIARA
di avere ottemperato alle prescrizioni contenute nella pratica edilizia.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Rilascia la presente certificazione a corredo della domanda di abitabilità/agiblità.

Lì,.................................

IL RICHIEDENTE								      Il TECNICO ...................................                                                                  ……………………………...           


Informativa ai sensi dell’art.10, legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Il Comune di Caorle acquisisce o detiene già alcuni dati che La riguardano. Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e servizi connesse con i procedimenti e i provvedimenti che La riguardano. Per questi servizi non trattiamo dati “sensibili” . Il consenso che Le chiediamo non riguarda tali dati, a meno che un determinata operazione da Lei richiesta non determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato “sensibile”. Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune. I dati forniti sono utilizzati solo con la modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale che La riguarda. Il trattamento realizzato attraverso le operazioni previste dall’art. 1 della L. 675/1996, con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale e/o ditte esterne, che abbiano rapporti di servizio con il Comune medesimo. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengano utilizzati.. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Può rivolgersi, per tutto ciò, all’Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata via del Passarin n. 15, tel. 0421/219215, fax 0421/219300 e-mail: Urbanistica@Comune.Caorle.it. Il conferimento dei dati da parte Sua può essere obbligatorio, per disposizioni normative (leggi o regolamenti); può essere necessario per completare il carteggio dell’istruttoria ed ottenere il provvedimento finale; può essere facoltativo, come ad esempio nei casi in cui siano richieste opinioni sui servizi resi dall’ente. Nei primi due casi qualora Lei conferisca i dati o non acconsenta a trattarli non sarà possibile dare corso al provvedimento finale. I Suoi dati personali possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell’ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono col Comune. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti. Inoltre, i Suoi dati non sono soggetti a trasferimento all’estero a meno che non lo stabiliscono espressamente norme di leggi speciali.
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Caorle nella persona del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia privata. Il/I responsabile/i del trattamento è/sono: ..........................................................................
................................................................................................................................................................................................
Barrando le successive caselle, può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso alla banca per l’utilizzazione dei Suoi dati per attività e finalità indicate sopra.

[ ]	Acconsento al trattamento dei dati personali che mi riguardano;
[ ]	Acconsento alla comunicazione dei dati;
[ ]	Acconsento al trasferimento dei dati all’estero, se previsto dalla legge.

...........…………….......................
    		          (IL DICHIARANTE)

 Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es., al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 22, co.1, legge 675/1996)


