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DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL’ISOLAMENTO TERMICO
(Art. 29 L. 10/1991 - D.P.R. 412/1993 - D.M. 13.12.1993) 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………...(cognome  e  nome  o  denominazione

ditta)

Codice Fiscale / Partita IVA …………………………… Nato a ………....................... il ……………………………………….......

Residente a / con sede in ……….............................. Via ………....................... N. Civ. ………............ C.A.P. ……….............

tel. ………........................ Fax ………....................... Email ……………………………………….......

in qualità di titolare del PERMESSO DI COSTRUIRE Pos. N. ……………………… del ……… / … …… / ……………,

e successiva/e variante/i in corso d’opera Pos. N. ……………………… del ……… / … …… / ……………,

(permesso di costruire / D.I.A.) Pos. N. ……………………… del ……… / … …… / ……………,

Pos. N. ……………………… del ……… / … …… / ……………,

Pos. N. ……………………… del ……… / … …… / ……………,

relativo all’immobile sito in: Comune ……………….…. Via ………………………………………………………… N.Civ. ..........................

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

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

Congiuntamente al DIRETTORE DEI LAVORI 

Cognome e nome …………………………………………………………………………………………………………………………..

Iscritto al Collegio / Ordine ……….............................. Prov. ………....................... Num. ……………………………………….......

Codice Fiscale / Partita IVA …………………………………………………………………………………………………………………………..

Con studio in ……….............................. Via ………....................... N. Civ. ………............ C.A.P. ………..........…

tel. ………........................ Fax ………....................... Email …...…………………………………….......

E all’IMPRESA ESECUTRICE dei lavori: 

Denominazione della Ditta …………………………………………………………………………………………………………………………..

Codice Fiscale / Partita IVA …………………………………………………………………………………………………………………………..

Con sede in ……….............................. Via ………....................... N. Civ. ………............ C.A.P. ………............

tel. ………........................ Fax ………....................... Email ……………………………………….......

ai fini del rilascio del certificato di agibilità del fabbricato di cui sopra, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARANO

□ che  i  lavori  relativi  all’isolamento  termico  sono  stati  eseguiti  in  conformità  alla  documentazione  depositata  in  data

…………………… prot. ………………… presso il Comune di Mira, ai sensi ex. Legge 10/1991 ss.mm.ii.

ovvero

□ che non sono state eseguite opere che abbiano influito sulle caratteristiche dell’ isolamento termico

Luogo e data:………………………. ,  …………………………..

Firma del richiedente Timbro e firma del Direttore dei Lavori Timbro e firma dell’Impresa esecutrice

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

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.
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