
All’Ufficio Tecnico Comunale 

Piazza Malenza, 39 

36050 Montorso Vicentino 

 

OGGETTO: RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI INAGIBILITA’ PER EDIFICIO DI TIPO 

            RESIDENZIALE 

            PRODUTTIVO 

Il/la sottoscritto/a _____________________________nato il _____________________________________ 

a __________________________________________e residente in ________________________________ 

via_________________________________________ n° _________________________________________ 

C.F._________________________________________ tel. ________________________________________ 

in qualità di _________________________________ 

del fabbricato sito in MONTORSO VICENTINO 

Località  

Via  

Foglio n°                                Mappali  

 

CHIEDE 

il certificato di INAGIBILITA’ per i seguenti motivi: 

 

 

 

 

 

Leggere e firmare anche la parte sottostante 

_______________________________________________________________________________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.LGS 20/06/2003 n° 196 (PRIVACY) 
Il D.Lgs 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la norma indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Sui diritti. 

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 192/2003, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

 i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità di cui alla presente istanza nel iter del procedimento amministrativo ad essa collegata; 

 il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato con modalità manuali, cartacee, informatiche e telematiche; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati può comportare la mancata prosecuzione del rapporto e l’archiviazione 

dell’istanza ad esso collegata; 

 i dati potranno essere comunicati o diffusi nell’iter interprocedurale ad altri Uffici Comunali e/o ad altri Enti al fine di consentire a questi ultimi 

l’elaborazione e la catalogazione dei dati per il rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta e altri atti indispensabili per la prosecuzione dell’azione 

amministrativa del Comune; 

 i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per le finalità statistiche (D.Lgs 30 Luglio 1999, n°281) 

 il titolare del trattamento è il Comune di Montorso Vicentino e il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dell’UTC. 

Si ricorda infine che Lei ha diritto di conoscere gratuitamente l’esistenza di tali dati che lo riguardano, e di ottenere informazioni sulla loro esistenza, cancellazione, 

aggiornamento, correzione e potrà esercitare in ogni momento i Suoi diritti nei confronti del titolare. 

 

Per presa visione 

Montorso Vicentino, lì__________________ 

          FIRMA 

 

        ________________________________ 

ELENCO ALLEGATI 

 copia atto di proprietà o altro titolo di utilizzo; 

 documentazione fotografica; 

 copia del versamento dei diritti di segreteria pari a € 60,00 da versare tramite PagoPA-MyPay 

 n.2 marche da bollo € 16,00 


