
 
COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
C.so Umberto I°, 22 – Tel. 0522/636711 - Fax. 0522/636710 

P.IVA 00441100351 - PEC: sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it 
E-mail: ediliziaprivata@comune.sanmartinoinrio.re.it 

 sportellounico@comune.sanmartinoinrio.re.it 

 
AL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE 

- Sportello Unico per l'Edilizia -  

 
DICHIARAZIONE DI INTERVENTO NON RICADENTE NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE 

DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL’EMILIA ROMAGNA N. 149/2013 

(art. 3) - BUR N. 13 DEL 15/1/2014. 

 

Io sottoscritto/a: ___________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ il _______________ C.F. _________________ 

residente in Via  ______________________________________________ n. __________ 

Comune: _________________________________ Prov. ________ CAP _____________ 

 

agendo:  a nome proprio, oppure:  in rappresentanza della seguente persona giuridica,  

della quale dichiaro di essere:  legale rappresentante   procuratore speciale: 

denominazione persona giuridica:  ____________________________________________ 

partita IVA ____________________________ codice fiscale  _______________________  

con sede in Comune di  ________________________________________ Prov.  _______  

CAP_________ Via _______________________________________________ n. ______ 

 

in qualità di soggetto proprietario / comproprietario / committente, in riferimento a: 

  Permesso di Costruire;    SCIA;    CIL; 

 

per le seguenti opere edilizie: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

da realizzare a San Martino in Rio (RE) in Via ___________________________________  

n. ______ Foglio _________ Mappale/i ____________ Subalterno/i__________________ 

 

 

 

mailto:sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it


 

avvalendomi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445, 

consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista 

dall’art.75 del medesimo T.U., in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria 

personale responsabilità, 

DICHIARO CHE 

 

le  opere  stesse  NON RICADONO  nell’ambito  di applicazione definito all’art. 3 della 

D.A.L. N. 149/2013, in quanto: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 _______________________ (luogo), lì_________________(data) 

 

 

firma del proprietario / committente dei lavori 

 

_____________________________________________ 

 

 

N.B. =  ogni proprietario / comproprietario/ committente è tenuto a sottoscrivere tale 

dichiarazione (una per persona).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 DLgs 196/2003)  
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2013) si forniscono le seguenti 
informazioni:  
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dal SUAP/SUE nell’ambito del procedimento per il 
quale l’atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate.  
Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato 
conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento del procedimento.  
Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.  
Ambito di comunicazione: in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il SUAP /SUE può comunicare i dati acquisiti ad altri 
Enti competenti. I dati possono essere comunicati a terzi ai sensi della legge 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi 
dell’art. 71 del DPR 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 DLgs 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.  
Titolare del trattamento: SUAP/SUE - Responsabile del trattamento: Dirigente SUAP/SUE. 


