
All’Ufficio Tecnico Edilizia Privata
del Comune di Cavaion Veronese

CAMBIO DIRETTORE LAVORI

                     , il ________________

Con la presente, il sottoscritto Arch./Geom./Ing. ______________________________ con 
studio in _______________________ Via ________________________ n°___________, 
e iscritto all’ Ordine dei _____________ di Verona al n°_______, in riferimento all’incarico 
di Direttore dei Lavori ricevuto dalla Ditta/Sig. _______________________________ per 
la Pratica Edilizia N. __________________anno ______________

DICHIARA

di  rinunciare all’incarico  di  Direttore  dei  Lavori  dell’opera  di  cui  sopra  e  di  non  aver 
null’altro a pretendere dalla Ditta Committente. 

                                                                       ___________________________________ 
                                                                       (Firma e Timbro del Vecchio Professionista)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con la presente il sottoscritto titolare  __________________________________________ 
nato a ___________________________ il ______________ con Residenza/Sede Legale 
a ____________________________ in Via ________________________________n°___ 
C.F./P.Iva  _______________________________  qualità  di  proprietaria/o  dell’immobile 
della Pratica Edilizia N. __________________ anno ____________

CONFERISCE

incarico professionale all’Arch./Geom./Ing. ______________________________________ 
nato a  ______________________________________ Prov. _____ il ________________
residente in_____________________________ via _________________________ n. ___
con  Studio  in   ___________________________  via  _________________________  n. 
___
Prov. _____ cap._________ Tel. ____________________ Fax __________________

Codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
iscritto all’Albo prof.  _________________ della prov. ______________  n. ____________
e-mail/indirizzo posta certificata  ______________________________________________
Verona, il _________________

                                                                                ________________________________
                                                                                              (Firma del titolare)
Ed il tecnico sopra individuato 

DICHIARA

di accettare l’incarico di Direttore dei Lavori in riferimento alla Pratica Edilizia di cui sopra. 

Verona, il _________________
__________________________________ 

                                                                          (Firma e Timbro del Nuovo Professionista) 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile signore/a
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), la informiamo che: 

• i dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento 
e conclusione del procedimento edilizio (domanda di permesso di costruire o D.I.A.) ai sensi del D.P.R. 380/01, 
nel rispetto di leggi e regolamenti; Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Verona, con l'utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,  NONCHE’ 
PER  L’EVENTUALE  PUBBLICAZIONE  IN  INTERNET  PER  I  SERVIZI  OFFERTI  ON-LINE;  titolare  del 
trattamento è il Comune di Verona; Responsabile del trattamento per il C.d.R. Edilizia Privata E per il C.d.R. 
Sportello Unico Attività Produttive E’ il Dirigente Arch. Cristina Salerno;

• Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio,  in  caso  di  mancato  conferimento  la  domanda  di  cui  sopra  diverrà 
improcedibile.

• I dati potranno essere comunicati  ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti 
previsti da norme di legge o regolamento;

Lei  potrà esercitare,  in ogni  momento e rivolgendosi  al  responsabile indicato,  i  diritti  di cui  all'art.  7 del  Codice nei 
confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, 
l'aggiornamento  e  la  cancellazione  di  dati  erronei  o  raccolti  in  violazione  della  legge,  nonché  di  opporsi  al  loro 
trattamento per motivi legittimi.
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