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INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI: Ai sensi dell' art. 10 della L. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, La 
informiamo che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alle operazioni connesse con la gestione della Sua pratica, ed avverrà presso gli 
Uffici del Comune di Pico via Umberto I°, anche tramite l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire
le predette finalità. 
 

 
     
          Al Sig. Sindaco  

                     del Comune di Pico 
 

Sportello Unico Edilizia 
  

 
OGGETTO:  COMUNICAZIONE CAMBIO DIRETTORE DEI LAVORI 
PROGETTO: ………………………………………………………………………………………………….. 

DITTA:           ………………………………………………………………………………………………….. 

C.F.:           ……………………………………………………………………………………..………..….. 

ATTO            ………………….………………………………..…. N. …….. ……..…. del ………………..  

Il sottoscritto ……………………..………………...………………titolare del provvedimento in oggetto,  

C O M U N I C A 
che in data ……………………….. ha affidato l’incarico di Direttore dei Lavori al tecnico 

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

                          (titolo, cognome e nome) 

Pico lì …………………                  IL Titolare 

         __________________________ 

 

A T T O   D I   R I N U N C I A    
Il sottoscritto  ……………………………. comunica che a partire dalla data del ………………… ha 

rinunciato all’incarico di Direttore dei Lavori dell’intervento in oggetto. 

Pico lì …………………                  IL Tecnico 

         __________________________ 
           (timbro e firma) 

 
A T T O   D I   A C C E T T A Z I O N E 

Il sottoscritto :  
DIRETTORE LAVORI 
ARCHITETTONICO 

 
 
 

 
 
 

Timbro e Firma 

Cognome ………………………………….Nome ……………………... 

Iscritto all’Albo dei ………………………. della Provincia di …………… 

Studio in …………………………………... prov.  ……. C.A.P. ………… 

Via/Piazza …………………………………………….n.ro ……………… 

Telefono ………………………………….  C.F. ………………………… 

comunica di accettare l’incarico di Direttore dei Lavori a partire dalla data del ………………… 
conferitogli dalla ditta in oggetto.                          
Allega, alla presente, relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori sottoscritta da 
entrambe i tecnici. 

 

PRATICA N. 
………/…… 

                     Comune di Pico 
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

D.P.R. 380/2001 
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