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CAMBIO IMPRESA
Con la presente, la ditta__________________________ con sede in ________________________________________
in riferimento all’incarico ricevuto da ____________________________ per la pratica edilizia n. ________________

DICHIARA
di rinunciare all’incarico di cui sopra e di non aver null’altro a pretendere dalla Ditta Committente.

_______________________________
(firma e timbro impresa precedente)

Con la presente la ditta ___________________________ con sede in _______________________________________
per la pratica n. __________________________________________________________________________________

DICHIARA
di accettare l’incarico ricevuto da _______________________________ in riferimento alla pratica edilizia di cui sopra;
deposita contestualmente:
- dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica e al contratto collettivo applicato ai lavoratori
dipendenti ai sensi del D.Lgs. 251/04;
- copia aggiornata della notifica preliminare di cui all’art.99 del D.Lgs. n°81/2008 trasmessa alla competente Azienda
Unità Locale Socio-Sanitaria n°16 e alla Direzione provinciale del lavoro in data___________________.

_______________________________
(firma e timbro impresa attuale)

Con la presente la Ditta/Sig. _______________________________nato a ________________ con residenza/sede
legale a ______________________ in Via __________________________ n° _______________________________
C .F./P. Iva ______________________________________________________ in qualità di proprietario dell’immobile
della pratica edilizia n.________________________________________________________________
CONFERISCE
incarico professionale alla Ditta _____________________________________________________________________

__________________________________
(firma del proprietario)
BOVOLENTA ,__________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile signore/a,
desideriamo informarla che il trattamento dei suoi dati personali relativi a questa istanza sarà effettuato conformemente alle disposizioni di legge,
tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti di cui all'art. 7 e 13 del D.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di
BOVOLENTA. Il responsabile del trattamento dei dati contenuti in questa segnalazione è il responsabile del Settore urbanistica e edilizia.
Al titolare o ai responsabili del trattamento Lei potrà rivolgersi per verificare i dati che la riguardano e farli eventualmente aggiornare, rettificare ed
integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 del Codice).
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