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COMUNE DI GARNIGA TERME
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SPAZIO RISERVATO AL
COMUNE

Provincia Autonoma di Trento
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Deposito
DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI
(per gli interventi previsti dall’articolo 78 della l.p. 15/2015 e s.m.)

Il/la sottoscritto/a
in qualità

per gli impianti eseguiti in:
SULL’IMMOBILE INTERESSATO AI LAVORI:
Dati catastali: C.C. di

particelle fondiarie n.

C.C. di

particelle edificiali n.

Ubicazione:

località
civico n.

P.M.

sub.

via/piazza
scala n.

piano

interno n.

Descrizione sommaria del lavoro:

DEPOSITA
Ai sensi del D.M. 37/2008 le dichiarazioni di conformità dei seguenti impianti

barrare

n. copie

descrizione allegato
Impianto di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia
elettrica
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
Impianto di automazione di porte, cancelli e barriere
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Impianto radiotelevisivi, le antenne e impianti elettrici in genere
Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e refrigerazione
Impianti idrici e sanitari
Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo
Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale
mobili e simili, compreso il documento attestante l’assegnazione di numero di matricola o
copia dell’avvenuto deposito della richiesta del numero di matricola prevista dalle disposizioni
in materia
Impianti di protezione antincendio

DICHIARA
che la documentazione presentata è completa degli allegati obbligatori
Luogo e data

(firma)
Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all'utilizzo, sia su base informatica che su
base cartacea, dei dati riportati sullo stesso ai fini istruttori per il rilascio del titolo edilizio ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali).

Visto del tecnico del Comune

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 24.05.2016 e
pienamente dal 25.05.2018)
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai
sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 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 D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento: __________________ (indicare il Comune)

Si attesta che la presente comunicazione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, è stata:
 sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto;
 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante.
Il dipendente addetto

