
  

 

    PROTOCOLLO 
ALLUFFICIO TECNICO  

  

del Comune di Ziano Piacentino 

  

   
 
 
 

 
 
Oggetto: COMUNICAZIONE CAMBIO NOMINATIVO 
 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………… 

 nato il ……./……./……. a ………………………………  Provincia di ……………………… 

residente in Via ……………………………………………. a ..…………………………….. 

Provincia di…………………………, in qualità di: 

 Titolare del Permesso di Costruire n. ….../….... rilasciato il …../…./…. relativamente 

all’immobile ubicato in Via ………………………; 

 Titolare della D.I.A. n. ….../…....  del ….../….../….. oppure inoltrata in data 

….../…../.….  al protocollo n. ……………  immobile ubicato in Via ………………..………; 

COMUNICA 

 il cambio dell’impresa esecutrice delle opere a far data dal …../…../…. ; 

 che a far data dal …../…../…. la precedente impresa …………………………………. 

è stata rimossa dall’incarico affidatogli; 

 che i lavori riguardanti la pratica di cui sopra dalla data del …../…../…. (data della 

rinuncia della vecchia impresa) alla data del …../…../…. (data della nomina della nuova 

impresa) sono stati interrotti; 

 il nominativo della nuova impresa: 
 

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

con sede in………………………………………………..………………………………………….……… 

CAP………………. Via  ……………………………………...………..…………………....…………….. 

 

Prov. ….., tel. …….…………….. fax ………….……………, Partita IVA … …………….…………… 

 

 il cambio del Direttore dei Lavori/Progettista a far data dal …../…../…. ; 

 che a far data dal …..../…..../…... Il precedente Direttore dei Lavori/Progettista 

…………………………………………….…. è stato rimosso dall’incarico affidatogli; 



  

 

 che i lavori riguardanti la pratica di cui sopra dalla data del …../…../…. (data della 

rinuncia del vecchio Direttore dei Lavori/Progettista) alla data del …../…../…. (data della 

nomina del nuovo Direttore dei Lavori/Progettista) sono stati interrotti; 

 il nominativo del nuovo Direttore dei Lavori/Progettista: 
 

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

con studio a…………….….………………..……..……..…., Prov…….…., CAP……..…...... 

in via  …………………………………….…………...…… tel……………..……………...…...,  

nato a  …………………………………………..              il …………………………….Codice 

Fiscale……………………………………iscritto/a all’albo …………..……………………….. 

della Provincia di ………………………………….…. al n° …………………………………… 

E- mail tecnico@comune.ziano.pc.it 
 
 
 
Ziano Piacentino, lì ……./……./……. 
 
 
In fede 

 
 

 

 

Il titolare della pratica 

(firma) 

 La nuova Impresa Costruttrice o il 

nuovo Progettista/Direttore dei Lavori 

(firma) 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  
(art.47 del D.P.R. 28/12/2000  n.445) 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
                                                            (cognome)                                             (nome) 
nato a__________________________________________________(_____) il_______________________                                                                                                                                
                                         (luogo)                                                                       (prov.) 
residente a _________________________(______)  Via________________________________ n.______ 
                               (luogo)                                (prov.) 
titolare o amministratore dell’impresa costruttrice______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
 consapevole delle sanzioni penali  richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi 
dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi  

DICHIARA   E  CERTIFICA 

 
[  ] in qualita’ di  IMPRESA COSTRUTTRICE incaricata dal Signor__________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 per la realizzazione di ____________________________________________________________________  

_________________________________in Via_________________________________________________ 

 
 
- DI POSSEDERE I REQUISITI PREVISTI DALL’ALLEGATO XVII DEL 

D.LGS N. 81 DEL 09/04/2008; 
 
- CHE IL CONTRATTO COLLETTIVO, APPLICATO AI LAVORATORI 

DIPENDENTI RISULTA IL SEGUENTE: 
 
 
 
 
 
Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, i dati personali da me 
forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

___________________________ 
                   (luogo e data) 

Il/la dichiarante   _______________________________________ 
        (firma per esteso e leggibile) 
 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 

1. COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’; 

2. CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO; 

3. DOCUMENTO UNICO REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) – ANCHE PER I 
LAVORATORI AUTONOMI; 


