
ALL’UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA 

DEL COMUNE DI OGGEBBIO 

COMUNICAZIONE DI CAMBIO DIRETTORE LAVORI 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome nome  

Nato/a  a  il 

C.F.  

In qualità di  

Della soc./condominio  

con sede in   via 

P.I.  

TEL  FAX 

CELL  

e-mail  

PEC  

 

In qualità di intestatario del seguente titolo edilizio: (indicare tipo, numero e anno): 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

relativamente all’immobile, oggetto dell’intervento, ubicato a Oggebbio, in  

via/piazza/num./località………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

CONFERISCE  

nuovo incarico professionale di Direttore lavori a  

Cognome nome  

Nato/a  a  il 

C.F.  

Residente a  

via  

con studio professionale in   via 

P.I.  

TEL  FAX 

CELL  

e-mail  

PEC  

Iscritto all’Albo dei/degli  

Provincia di: al num.  

Oggebbio, il IL TITOLARE/COMMITTENTE 

 

FIRMA DEL NUOVO DIRETTORE DEI LAVORI PER ACCETTAZIONE 

Dell'incarico ricevuto dal titolare del titolo edilizio in riferimento alla pratica edilizia sopra citata. 

Oggebbio,  Firma e timbro del nuovo Direttore Lavori 

  



RINUNCIA ALL'INCARICO DEL PRECEDENTE DIRETTORE DEI LAVORI 

con la presente, il sottoscritto: 

Cognome nome  

Nato/a  a  il 

C.F.  

Residente a  

via  

con studio professionale in   via 

P.I.  

TEL  FAX 

CELL  

e-mail  

PEC  

Iscritto all’Albo dei/degli  

Provincia di: al num.  

in riferimento all'incarico professionale ricevuto dal titolare della pratica edilizia sopra citata,  

DICHIARA  

di rinunciare all'incarico di Direttore dei Lavori e di non avere null'altro a pretendere dal Committente. 

Oggebbio,  Firma e timbro del precedente Direttore Lavori 

 

 

 

 

 

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 ai sensi del D.P.R. 380/2001, la cui domanda è presentata nel rispetto di leggi e regolamenti; Il 

trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Oggebbio, 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 Oggebbio; Responsabile del trattamento per l’Edilizia Privata e SUAP è l’ing. Alida Amelia;  

• 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. 

 


