
C
O

M
U

N
E 

D
I M

IR
A Da allegare all’ Agibilità pos. N.

DICHIARAZIONE ASSENZA OPERE STRUTTURALI
 (Norme tecniche per le costruzioni 14/01/2008 

D.P.R. 380/2001 parte II capo I-II)  

DITTA richiedente ………………………………………………………………………………….……………………………………….

PROGETTISTA dell’intervento ………………………………………………………………………………….……………………………………….

Descrizione dell’intervento ………………………………………………………………………………….……………………………………….

………………………………………………………………………………….……………………………………….

sull’immobile sito in: Comune ……………….…. Via ………………………………………………………… N.Civ. ..........................

Ad uso (richiesto):  residenziale  produttivo  agricolo  commerciale  direzionale  ………………………………….

Dati Catastali: Foglio …..…….................. Mappale/i (C.T.) …………………………………………………………………...

Foglio …..…….................. Mappale/i (C.E.U.) ……………………………………… Sub. …….....................

Il  progettista  dell’opera  suindicata,  pienamente  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  in  caso  di  dichiarazione  mendace,  con  la

presente, 

DICHIARA

che nell’intervento sopramenzionato,  non sono state realizzate opere di  conglomerato  cementizio  armato,  normale e precompresso, a

struttura  metallica,  in  legno,  in  muratura,  o con ogni  altro  tipo di  materiale  avente funzione strutturale,  che per  le  loro  caratteristiche

richiedano il deposito presso il Comune di Mira del progetto delle stesse, secondo quanto previsto dalle vigenti “ Norme tecniche per le

costruzioni 14/01/2008”, e dall’art. 52 e seguenti del D.P.R. 380/2001.

Luogo e data Firma del Progettista

………………………. ………………………. ………………………. ……………………….

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali il Comune di Mira, Titolare del trattamento, informa che i dati e le informazioni
degli  interessati  raccolti  attraverso il presente modulo,  anche in riferimento alle  categorie  particolari  di dati o a dati dei  minori,  sono trattati  dall’ Ente per finalità connesse e
strumentali all’esperimento del servizio richiesto.
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di autorizzati al trattamento) e a soggetti terzi (come: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, altri
Enti, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili o Titolari autonomi del trattamento. I dati in questione non saranno oggetto di
diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio). I
dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6.1e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri),
dell’art.  6.1b) GDPR (Adempimento di un contratto) e art. 6.1c) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento).
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potranno essere esercitati con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, ove troverete ulteriori
informazioni sul trattamento dei dati e i riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che l’Ente ha nominato.


