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In qualità di __________________________________________________________________________ 
 
Relativamente all’immobile oggetto dell’intervento, ubicato a Cavaion Veronese / Sega: 
 
in via, piazza, loc.______________________________________________________ n. ____________ 
 
con destinazione d’uso _________________________________________________________________ 
 
identificato a Cavaion Veronese al  O Catasto Terreni    O Catasto Fabbricati      
 
Foglio n. ________________ Mappali_____________________________________________________ 

 

COMUNICAZIONE MODIFICA 
TINTEGGIATURE DI FACCIATA 

Ai sensi p.to 6 Piano Colore All. C al REC Approvato DCC n. 21/2019 

  

IL SOTTOSCRITTO 
 

Cognome___________________________________________Nome_______________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

nato a _______________________ il ________________, residente a _______________________________ 

Prov. _________ CAP ____________ in via ________________________________________ n. Civ._____  

tel. _______________________ fax. ____________________ cell._________________________________  

Casella Posta Elettronica o PEC ____________________________________@_______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Nella sua veste di  Legale Rappresentante della  O Società      O Persona Giuridica   O Condominio       

Denominazione__________________________________________________________________________ 

Codice fiscale o P. I.V.A. ___________________________________________________________________ 

sede legale a ____________________________________________ Prov. ___________CAP ___________ 

in via ________________________________________________________________ n. Civ.____________ 

 tel._______________________fax_______________________ cell. _______________________________ 

Casella Posta Elettronica o PEC ____________________________________@_______________________ 
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ESEGUIRA’   IN DATA  ______________________ lavori di 
 

o Tinteggiatura della facciata: 

o Stessa tonalità esistente individuata nella gamma Piano Colore; 

o Modifica della tonalità da individuare nella gamma Piano Colore; 

o Tinteggiatura carpenteria esteriore come porte, finestre, scuri, ferramenta; 
 

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 ai sensi del D.P.R. 
380/01, nel rispetto di leggi e regolamenti; Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Cavaion Veronese, 
con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, 
nonché per l’eventuale pubblicazione in Internet per i servizi offerti on-line; titolare del trattamento è il 
Comune di Cavaion Veronese; Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio; 
•Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento non potrà iniziare, proseguire o 
regolarizzare i lavori previsti oggetto della comunicazione per attività di edilizia libera; 
•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.  
Il sottoscritto consapevole che le presenti dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR TU n. 
445 del 28.12.2000 “Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” sono a 
conoscenza: 
 - del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi 
dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di 
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza; 
- del fatto che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai 
sensi di quanto disposto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000; 
__________________________________________________________________________________________  
 
Data ______________________ 

Firma 
________________________ 

COMUNICA CHE 

ALLEGA 

 
Scheda Colore  
www.pianocolore.it/ita/pianocolore/2 ; 

 
 
Documentazione fotografica fabbricato esistente 

Documentazione facoltativa 

 Domanda di autorizzazione paesaggistica nel caso di immobili soggetti a Vincolo 
Paesaggistico ai sensi D.L.vo 42/2004, qualora si richiede nuova tinteggiatura o modifica 
dei materiali, colori etc. rispetto allo stato esistente autorizzato; 

  
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 


