
__________________________________________ 

  

All’UFFICIO TECNICO UNICO 

     CAMPAGNA LUPIA – FIESSO D’ARTICO 

 
ACCETTAZIONE ALL ’ASSUNZIONE DELL ’INCARICO DI 

COLLAUDATORE PER OPERE IN CONGLOMERATO 
CEMENTIZIO ARMATO , NORMALE E PRECOMPRESSO ED A 

STRUTTURA METALLICA  
(Ai sensi dell’articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 e ss.mm.ii.) 

 
 
IL SOTTOSCRITTO COLLAUDATORE DELLE OPERE 
 
 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
Valendosi della facoltà prevista dall’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, 
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità  
 

DICHIARA  
 

� di accettare l’incarico previsto 
� di essere iscritto da oltre dieci anni all’Albo indicato 
� di impegnarsi a non prendere parte alla direzione e alla esecuzione delle opere previste 
 

 
Elenco degli allegati  

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica) 
 
� 

 
Copia del documento di identità 

 
� 

 
Procura per la presentazione dell’accettazione 

 
 
 
 

Data e luogo        il dichiarante 
 
         _________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Modello O2    

utr
Rettangolo

utr
Rettangolo



2 

 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Regolamento U.E. 2016/679) 
 
Finalità del trattamento : I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
Modalità:  Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione:  I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di 
verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. 
Diritti:  Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati 
rivolgendo le richieste al SUE. 
 


