
(Mod. CILA IL 01mar2015)  

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI RONCADE 
 

OGGETTO: C.I.L.A. - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata1 n°. __________ del ______________ 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ titolare dell’istanza  per  

________________________________________________________________________________________________ 

 

COMUNICA 

Che i lavori saranno iniziati in data _____________________________________ 

 

Che il Direttore dei Lavori è  

Cognome  Nome  

C.F.                 P. Iva  

Con studio in   C.A.P.  

Via/Piazza  Civico n°.   

Tel.  Cel.  

Fax  E-mail  

Iscritto all’Albo/Collegio/Ordine degli  Prov. di  Al n.   

 

Che l’Impresa Esecutrice delle opere è  

Ditta  

C.F. /part. I.V.A.  

N°. R.E.A.  C.C.I.A.A. prov. di   

Con sede/ Domicilio fiscale in  C.A.P.  

Via   Civico n.   

Tel.  Fax  e-mail  

Legalmente rappresentata da  

Nato/a  a   Il  

Residente a  C.A.P.  

Via/Piazza  Civico n°.   

Tel.  Cel.  

Fax  E-mail  

IL TITOLARE DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA 

___________________________________________ 

 
 

L’IMPRESA ESECUTRICE 

__________________________ 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

________________________________ 

 

                                                 
1 La Denuncia di Inizio Lavori deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune almeno 10 giorni prima dell’inizio con allegata la copia di un documento d’identità 
del titolare 



Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia 
di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  gestione della pratica edilizia 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:  manuale / informatizzato / altro  

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la 
mancata prosecuzione del rapporto. 

4. I dati potranno essere comunicati ad altri enti coinvolti nel procedimento  

5. Il titolare e responsabile del trattamento del trattamento è: il Responsabile del Servizio S.E.A.P. del 
Comune di Roncade – Via San Rocco 8/D – Roncade (TV) 

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 
del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

Decreto Legislativo n.196/2003, 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
Roncade li___________________________ 
 
 
Firma dei titolari   ______________________________ ______________________________________________________ 

Firma del Direttore dei Lavori ____________________ ______________________________________________________ 

Firma del Titolare dell’impresa esecutrice  _______ ________________________________________________________ 

 


