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Dichiarazione del tecnico che gli elaborati cartacei di lavoro depositati unitamente all'istanza edilizia 
sono conformi a quelli trasmessi in via telematica in formato digitale

Il/La sottoscritto/a   

nato/a a  il  Codice Fiscale 

con studio in  

via/viale/piazza    n.  C.A.P.  

iscritto all’Ordine/Collegio dei  di  al n. 

recapito tel.  fax.  e-mail   

e-mail PEC ,

nella propria qualità di progettista delle opere da eseguirsi sull’immobile sito in:  

via/viale/piazza   n.  , 

di cui al procedimento in materia edilizia (specificare) , 

trasmessa in via telematica al Comune di Rimini, Sportello Unico Attività Produttive, ed acquisita agli atti con  

prot.   del  ,  valendosi  delle  norme  di  cui  al  “Testo  Unico  delle  disposizioni 

legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa”,  art.  47  del  D.P.R.  n.  445  del 
28/12/2000, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. suddetto,

DICHIARA

che  gli  elaborati  cartacei di  lavoro  che  vengono  depositati  unitamente  alla  presente  nota 

corrispondono e sono conformi agli elaborati in formato digitale già trasmessi in via telematica  con

prot.  del ,        

prot.  del , 

prot.  del ,  

ed allegati alla suddetta istanza;

che gli elaborati cartacei di lavoro che vengono depositati unitamente alla presente nota corrispondono 

e sono conformi agli elaborati integrativi/sostitutivi già trasmessi in via telematica al SUAP ed acquisiti 
agli atti con 

prot.  del ,  

prot.  del , 

prot.  del .

Data Firma e timbro _________________________

La sottoscrizione del presente documento e l’apposizione della data della stessa sottoscrizione sono obbligatori ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
Allegare obbligatoriamente copia fotostatica di un documento d’identità, se non già allegata al fascicolo, quando la/le sottoscrizione/i non è/sono apposta/e in  
presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza.

Informazione: 
I dati personali desumibili dal presente documento saranno trattati secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di  
protezione dei dati personali – per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
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