
Riferimenti:

Pratica edilizia nr.                                   Permesso di Costruire N°       del        

Denuncia Inizio Attività al prot. N°       del                  S.C.I.A. al prot. N°       del        

Al Comune di Belluno
Servizio  Sportello  Unico 
dell’Edilizia
Piazza Castello, 14

                 32100 BELLUNO

Oggetto:  comunicazione variazione direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento 
Edilizio Comunale.

Il/la sottoscritto/a 

 COGNOME      

 NOME      

 O RAGIONE SOCIALE      

CODICE FISCALE

PARTITA IVA      

Luogo e data di nascita
CITTA’ PROVINCIA DATA

                

Residenza / sede
INDIRIZZO n° civico

                 
C.A.P. CITTA’ PROVINCIA

                
RECAPITO TELEFONICO

     

Per società/ associazioni / condomini e altri soggetti giuridici indicare i dati relativi a chi ha sottoscritto il 
titolo abilitativo edilizio:

 legale rappresentante  
 amministratore 
 altro       ____________________ 

 
COGNOME      

NOME      

CODICE FISCALE      

Luogo e data di nascita
CITTA’ PROVINCIA DATA

                

INDIRIZZO n° civico

                 
C.A.P. CITTA’ PROVINCIA

                
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA RECAPITO TELEFONICO

           

       

in qualità di intestatario del titolo abilitativo sopraindicato, relativo ai lavori di:
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO

     

 sull’area ubicata in   Censita al   N.C.T.      

 sul fabbricato ubicato in Censito al                 N.C.E.U.

 
VIA – PIAZZA N° CIVICO LOCALITA’

          /         

Foglio mappale sub Foglio mappale sub

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

COMUNICA 
LA VARIAZIONE1 DEL DIRETTORE DEI LAVORI DAL GIORNO ______________

COMUNICA inoltre:

che il nuovo Direttore dei Lavori dell’intervento è il signor (da indicare obbligatoriamente):

COGNOME      

NOME      

CODICE FISCALE      

Luogo e data di nascita
CITTA’ PROVINCIA DATA

                

INDIRIZZO STUDIO n° civico

                 
C.A.P. CITTA’ PROVINCIA

                
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA2 TELEF. STUDIO CELLULARE

                 
ISCRIZIONE ALL’ALBO / ORDINE DELLA PROVINCIA DI NUMERO

                

che il precedente Direttore del Lavori dell’intervento è il signor (da indicare obbligatoriamente):
COGNOME      

NOME      

CODICE FISCALE      

1 La  comunicazione  deve essere  effettuata  entro  5  giorni dalla  data  dell’atto  con  il  nuovo soggetto  viene 
legittimato.  La  mancata  ottemperanza  a  quanto  prescritto  dall’art.  22  del  Regolamento  Edilizio  comporta 
l’applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 32 bis, comma 4 del Regolamento Edilizio.
2 Art. 16, comma 7 Decreto Legge 185/2008: “I professionisti  iscritti  in albi ed elenchi istituiti  con legge dello 
Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via 
telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”.
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Luogo e data di nascita
CITTA’ PROVINCIA DATA

                

INDIRIZZO STUDIO n° civico

                 
C.A.P. CITTA’ PROVINCIA

                
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA3 TELEF. STUDIO CELLULARE

                 
ISCRIZIONE ALL’ALBO / ORDINE DELLA PROVINCIA DI NUMERO

                

ALLEGA ALLA PRESENTE:
ai sensi dell’art. 22, comma 5 del Regolamento Edilizio:

 idonea documentazione descrittiva dello stato dei lavori, redatta e sottoscritta dal direttore dei lavori 
ed eventualmente dagli altri soggetti interessati, al fine di definire le responsabilità degli stessi.

Allega inoltre:

     
     

Belluno, ___________________

Intestatario del titolo abilitativo ______________________

Il nuovo direttore dei lavori 
(timbro e firma) ______________________

Il precedente direttore dei lavori
(timbro e firma) ______________________

L’impresa esecutrice
(timbro e firma) ______________________

AVVERTENZE 

Si rammenta il fatto che:
- in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  o  di  falsità  della  sottoscrizione,  verranno applicate,  ai  sensi  dell'art.  76  del  D.P.R.  

445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle  
conseguenze amministrative connesse all'istanza;

- qualora  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  presente  dichiarazione,  il  sottoscritto  decadrà  dai  benefici 
eventualmente conseguenti  al provvedimento emanato sulla  base della dichiarazione non veritiera ai sensi  di  quanto 
disposto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000;

Con la presente i richiedenti accettano che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno trattate e 
utilizzate dall'Amministrazione Comunale, per quanto strettamente  necessario,  ai soli  fini  del procedimento cui  si  riferisce, 
comunque, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996 n 675 in materia  
di 'Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

3 Art. 16, comma 7 Decreto Legge 185/2008: “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge 
dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata 
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un  
elenco consultabile in via telematica i  dati  identificativi degli iscritti  con il  relativo indirizzo di posta 
elettronica certificata”.

COMUNE DI  BELLUNO – SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA –  Servizio  Sportello  Unico dell’Edilizia 
V12_var_dl_dic_2012.doc                                                                                                                                        Pagina 3/3 


	Riferimenti:
	CITTA’

	INDIRIZZO
	n° civico
	C.A.P.
	CITTA’
	PROVINCIA
	CITTA’

	INDIRIZZO
	n° civico
	C.A.P.
	CITTA’
	PROVINCIA
	VIA – PIAZZA
	N° CIVICO
	LOCALITA’
	CITTA’

	INDIRIZZO STUDIO
	n° civico
	C.A.P.
	CITTA’
	PROVINCIA
	ISCRIZIONE ALL’ALBO / ORDINE
	DELLA PROVINCIA DI
	NUMERO
	CITTA’

	INDIRIZZO STUDIO
	n° civico
	C.A.P.
	CITTA’
	PROVINCIA
	ISCRIZIONE ALL’ALBO / ORDINE
	DELLA PROVINCIA DI
	NUMERO

