
 

Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

8° Servizio 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
  

 

DICHIARAZIONE  
sull’esecuzione di opere in economia diretta 

(ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000) 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

cognome        nome       

residente a        prov.       

via/piazza       n°       int       cap       

tel       fax       e-mail       

c.f.        

in qualità di :  

 committente 

 responsabile dei lavori 

 

In riferimento all’intervento edilizio di :  

      

 

Da realizzare nell’immobile/unità immobiliaire sito/posta  in: 

via/viale/piazza       n°       

piano       int.        
 

valendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, N. 445 e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale,  sotto la mia personale responsabilità 

DICHIARA 

 ° Che trattasi di lavori di modesta entità eseguiti direttamente dal committente . 

 ° Che non sono interessati dall’intervento parti strutturali dell’edificio/unità . 

 ° Che non sussiste l’esigenza di nominare il Coordinatore per la progettazione/esecuzione dei lavori e relativo piano di sicurezza . 

 
(N.B: Devono sussistere tutte e tre le condizioni) 

  Isola del Liri li        

   Il richiedente 

Mod. RUE Dichcommlavecon In fede 
 

I NONNO MULTIMEDIALE 
 

 



L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 

 

1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed 

alle attività ad esso correlate; 

2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 

3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi; 

4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad 

altri Enti competenti; 

5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la 

cancellazione dei dati; 

6. titolare della banca dati è il Comune di Bologna; responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori dei Settori interessati. 
 


