
 
 

ALLEGATO 1 
 
 

ALTRI RICHIEDENTIE/O AVENTI TITOLO  
ALLA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA EDILIZIA 

 
 
CON RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA AVENTE COME P RIMO 
FIRMATARIO IL SIG. 
nome       cognome       
nato/a       prov.       il       

 
PER L’INTERVENTO DA EFFETTUARSI SULL’IMMOBILE LOCAL IZZATO IN  
frazione 
localita’ 

      civico       

censito in catasto 
 N.C.E.U. foglio       mappale       sub       
 N.C.T. foglio       mappale       

 
SI COMUNICA 

 
Che hanno titolo alla presentazione della pratica edilizia anche il/i seguente/i signore/i:  
 
nome       cognome       
nato/a       prov.       il       
residente a       prov.       frazione       
via/piazza       civico       
telefono       fax       e.mail       

titolo  firma 

 
 
 
 

 
nome       cognome       
nato/a       prov.       il       
residente a       prov.       frazione       
via/piazza       civico       
telefono       fax       e.mail       

titolo  firma 

 
 
 
 

 
nome       cognome       
nato/a       prov.       il       
residente a       prov.       frazione       
via/piazza       civico       
telefono       fax       e.mail       

titolo  firma 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
nome       cognome       
nato/a       prov.       il       
residente a       prov.       frazione       
via/piazza       civico       
telefono       fax       e.mail       

titolo  firma 

 
 
 
 

 
nome       cognome       
nato/a       prov.       il       
residente a       prov.       frazione       
via/piazza       civico       
telefono       fax       e.mail       

titolo  firma 

 
 
 
 

 
nome       cognome       
nato/a       prov.       il       
residente a       prov.       frazione       
via/piazza       civico       
telefono       fax       e.mail       

titolo  firma 

 
 
 
 

 
 
Si allega alla presente copia fotostatica, non autentica di un documento di identita’ del/i 
sottoscrittore/i. 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con 
strumenti informatici: 
a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti; 
b) in applicazione delle disposizioni sulla pubblicazione degli atti, ai sensi della L. 241/90; 
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione di accesso agli atti e nel 
rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. Il conferimento dei dati e’ obbligatorio per il corretto sviluppo 
dell’istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati richiesti comporta 
l’interruzione/l’annullamento del procedimento amministrativo. I dati saranno trattati e resi accessibili nei limiti e con le 
modalità previste dalle Leggi in materia. Il titolare della banca dati e’ il Comune di Sovramonte (BL) presso il quale i 
dati sono archiviati. 
I diritti dell’interessato sono garantiti dall’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003. 
 


