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Al COMUNE DI RECANATI 

Sportello Unico Edilizia 

pec: comune.recanati@emarche.it 

 

DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE - INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA 
(art. 67 comma 8-ter e art. 94 bis d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380¸ L.R. 01/18 e DGR 975/21) 

Il/la sottoscritto/a professionista abilitato                                                                                                                                        

Iscritto all’Ordine Professionale __________________________della Provincia di  _____________ al n. ____                                        

Nato/a a                                                                                                                                                              il        /       /              

Con studio in                                                                 in via  ___________________________________________                                                                                

Codice fiscale/partita Iva_____________________________________________________________________                            

Tel                                         Email                                                                            Pec ______________________                                                                   

In qualità di direttore dei lavori strutturali dell’intervento di                            

____________________________________________________________________________________________;  

Intestati a (proprietà/committenza)                                                ____ ____________________________________                                                                                    

Realizzati sull’immobile/sull’area sito/a in via   ____________________________________________________ _                       

Identificativi catastali (fg/mapp/sub)  _____________________________________________________________                       

Come da denuncia prot. ________ del        /       /              e (eventuale) variante prot. ________ del        /       /               

□ allegata al titolo abilitativo ____________________________     

□ relativa ad intervento ricadente in attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001; 

consapevole delle responsabilità che ne derivano, ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 67 comma 8-ter 

DICHIARA 

- che l’intervento rientra tra gli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’art. 

94-bis c. 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001 e all’Allegato 1 alla D.G.R. n. 975/2021; 

- che le opere realizzate sono conformi alla normativa tecnica di cui agli articoli 52 e 83 del D.P.R. n. 380/2001 e 

al progetto depositato in Comune; 

- di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo. 

Eventuali considerazioni finali 

____________________________________________________________________________________ 

Data _______________                                                                                                              

                                             In fede 

                                                                                                                                                    (Il Direttore dei lavori) 

 



DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL TESTO UNICO D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, DEL D.LGS. 7 

MARZO 2005, N. 82 E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL TESTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA. 

 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

 

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli al-

tri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si fornisco-

no le seguenti informazioni: 
 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il 

quale la dichiarazione viene resa. 
 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti 

informatici a disposizione degli uffici. 
 

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 di-

cembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”). 
 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di inte-

grazione dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devo-

no essere rivolte al SUAP/SUE. 

Titolare del trattamento:  
 


