(timbro arrivo)

(etichetta protocollo)

Riservato all'ufficio

AG-

Allo Sportello Unico Attività Produttive
del Comune di ASOLO
(invio esclusivamente in modalità telematica tramite
il portale unico nazionale
http://impresainungiorno.gov.it)

AGIBILITA' E CONFORMITA' DELL'OPERA AL PROGETTO PRESENTATO
TRASMISSIONE ATTESTAZIONE
(ai sensi dell'art. 10 del D.P.R.160/10)

IL SOTTOSCRITTO, in qualità di avente titolo ai sensi dell'art. 24 comma 3 del DPR 380/2001
DA COMPILARE IN CASO DI PERSONA FISICA
Cognome

Nome

Nato/a

Provincia di

Codice fiscale

Residente a

Via

Civico

Tel.

Cell.

email

P.E.C.

il

c.a.p.

Non essendo dotato di indirizzo P.E.C. elegge domicilio presso il progettista e chiede di ricevere copia delle
comunicazioni anche all’indirizzo mail non certificato sopra indicato
DA COMPILARE IN CASO DI PERSONA GIURIDICA
Ragione Soc.
P. IVA
Sede a

Provincia di

Via

Civico

Tel.

Fax

email

P.E.C.

c.a.p.

LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome

Nome

Nato/a

Provincia di

Codice fiscale

Cell.

email

P.E.C.

il

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R.
28/12/2000 n° 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla
base della attestazione/dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000,
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TRASMETTE L' ATTESTAZIONE DI AGIBILITA' a firma del direttore lavori/tecnico incaricato
(nominativo)

resa ai sensi

dell'art. 25 comma 5 bis del D.P.R. 380/01 e ss.mm. e ii.

dell'art. 10 del D.P.R.160/10

TOTALE: dell'intero edificio o intervento
PARZIALE: di porzione dell'edificio o di porzione dell'intervento, funzionalmente autonoma1
PARZIALE di COMPLETAMENTO: quando tutte le altre porzioni sono già state dichiarate agibili
chiede inoltre la contestuale assegnazione del numero civico, riferito alle unità immobiliari oggetto di agibilità, per
gli accessi indicati nell'elaborato grafico allegato alla presente
conferma il/i numero/i civico/i
riferito alle unità immobiliari oggetto di agibilità, per gli accessi
indicati nell'elaborato grafico allegato alla presente
dell'immobile e/o delle unità immobiliari ubicati in via
e censiti al N.C.E.U.
foglio particella

segue intercalare

sub

piano destinazione d'uso

foglio particella

sub

piano destinazione d'uso

non segue intercalare

DICHIARA
A)

che l'immobile/gli immobili è/sono stato/i soggetto/i ad opere di
nuova costruzione
ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
interventi che hanno inciso sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e degli
impianti negli stessi installati

B)

che le opere sono state realizzate giusti i seguenti titoli abilitativi edilizi
Tipo

C)
1

che i lavori sono stati iniziati in data

N°

Data

Pratica edilizia

e ultimati in data

Si ricorda che nel caso di fabbricato con più unità immobiliari dovrà essere dimostrata o richiesta l'agibilità delle parti comuni se
necessarie alla funzionalità delle unità oggetto di richiesta di agibilità parziale
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D)

che il contributo di costruzione

non era dovuto

è stato interamente versato
Allega:

dichiarazione per l'iscrizione al catasto dell'immobile oggetto di agibilità
dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità o certificato di collaudo (dove previsto) degli
impianti tecnologici presenti
elaborato grafico, in scala 1:200, con indicazione del nord geografico, contenente l'individuazione planimetrica
del fabbricato o delle porzioni oggetto di agibilità, nonché l'indicazione degli accessi dalla pubblica via al fine
dell'eventuale assegnazione del numero civico o della verifica degli esistenti
ricevuta comprovante l'avvenuto versamento dei diritti di segreteria ai sensi della D.G.C. n. 12/2009, dell’importo
di
€ 50,00 (residenze o assimilata)
€ 60,00 (altre destinazioni) 2

allega, inoltre:
dichiarazione di conformità sistemi installati per la sicurezza delle manutenzioni in quota, redatta secondo
l'allegato A alla D.G.R.V. n. 97 del 31.01.2012
attestato di prestazione energetica
documentazione comprovante la legittimità di allacciamenti e scarichi
perizia giurata a firma di tecnico abilitato come previsto dall'art. 82 del D.P.R. 380/2001 in materia di
eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)

Sanzione pari ad Euro 154,00 (prevista dall'art. 24 del D.P.R. 380/01, per
attestato di agibilità tardivo, presentato oltre il termine di 15 giorni dall'ultimazione
lavori, avvenuta a partire dal 30 giugno 2003).

dichiara altresì
- di essere consapevole che la mancanza di dati, dichiarazioni o allegati previsti dalla vigente normativa e
riassunti nel presente modello, comporta l'inefficacia dell'attestazione di agibilità.
- di autorizzare l'Ufficio Edilizia Privata ad eseguire eventuale sopralluogo entro un anno dalla data di
protocollo
luogo
data

_______________________________
(firma dell'interessato)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), si informa che:
a) i dati personali ed anche sensibili forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del procedimento dei cui trattasi;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio;
c) il mancato conferimento dei dati comporta l'improcedibilità;
d) il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di ASOLO con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati
potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge;
e) potranno essere esercitati, in ogni momento, e rivolgendosi al responsabile sotto indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento e in particolare
il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi;
f) titolare del trattamento è il Comune di ASOLO; responsabile del trattamento è il responsabile dello S.U.E. o dello S.U.A.P.

2
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ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA' DELL'OPERA AL PROGETTO PRESENTATO
E SUA AGIBILITA' (sostituisce il certificato di agibilità)
( ai sensi dell'art. 10 del D.P.R.160/10)

IL SOTTOSCRITTO

DIRETTORE LAVORI NOMINATO

TECNICO INCARICATO

Cognome

Nome

Nato/a

Provincia di

Codice fiscale

Partita IVA

Albo dei/degli

Provincia di

numero

Studio a

Provincia di

C.A.P.

Via

Civico

Tel.

Cell.

email

P.E.C.

il

CON RIFERIMENTO AGLI IMMOBILI ELENCATI DALL'INTERESSATO A PAGINA 2, dei quali si allega la relativa
dichiarazione per l'iscrizione al catasto presentata come da ricevuta protocollo n.
del
comprendente:
documentazione grafica completa del Catasto Terreni (tipo mappale);
documentazione completa del
Catasto Edilizio Urbano (ricevuta, DOCFA, planimetrie)
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R.
28/12/2000 n° 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla
base della attestazione/dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA CHE:
1) ULTIMAZIONE DEI LAVORI
i lavori iniziati in data
sono stati definitivamente ultimati in data
temporali dei sopraelencati titoli abilitativi edilizi e sono stati eseguiti

nel rispetto dei termini

DALL'IMPRESA ESECUTRICE
Ragione Soc.
P. IVA
Sede a

Provincia di

Via

Civico

Tel.

Fax

email

P.E.C.

c.a.p.

LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome

Nome

Nato/a

Provincia di

Codice fiscale

Cell.

email

P.E.C.

il
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2) CONVENZIONE
• i titoli abilitativi edilizi di riferimento sono stati preceduti dalla stipula della Convenzione Urbanistica n. rep.
del Notaio
in data
• in ottemperanza alla stessa le opere convenzionate sono state ultimate
completamente
parzialmente tali
opere sono state collaudate in data

• il certificato di collaudo

totale
parziale è stato approvato con Determina Dirigenziale n.
, atto propedeutico alla richiesta di agibilità come stabilito dall'art. n.

del
della citata

Convenzione
3) AGIBILITA' PARZIALE (art. 24 comma 4 bis D.P.R. 380/2001)
• le porzioni di fabbricato oggetto della presente dichiarazione di conformità sono autonomamente utilizzabili in
quanto funzionali alle destinazioni d'uso autorizzate;
• sono realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio;
• sono collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni ed inoltre sono completate e collaudate le opere
strutturali relative alla porzione oggetto di agibilità;
• l'attività edilizia ancora in corso non è causa di situazioni di pericolo, di insalubrità o di limitazioni dell'accessibilità
a disabili nell'utilizzo della porzione di fabbricato che sarà dichiarata agibile;
• in ogni caso è garantita l'accessibilità degli spazi esterni mediante almeno un percorso agevolmente fruibile
come previsto con la documentazione progettuale redatta ai sensi della normativa vigente in materia di
superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
4) REGOLARE ESECUZIONE
in merito alla regolare esecuzione dei lavori:
• i lavori sono stati realizzati in conformità al progetto approvato con i titoli abilitativi elencati a pagina 2,
lettera B);
• dagli accertamenti eseguiti in loco, sia la muratura esterna che quella interna non presentano alcun segno di
umidità e sono perfettamente prosciugati;
• gli ambienti di cui sopra risultano salubri per la salute umana e conformi alle vigenti disposizioni in materia
sanitaria;
5) COLLAUDO STATICO/CONFORMITA' SISMICA
l'intervento non ha richiesto l'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 94 del D.P.R. 380/2001 in quanto non
prevedeva opere o modifiche che incidessero sull'assetto statico e sismico del fabbricato, il quale era già dotato di
collaudo statico e/o sismico datato
l'intervento ha comportato opere e /o modifiche strutturali le quali sono state realizzate in conformità alla vigente
normativa in materia come confermato dalla seguente documentazione:
certificato di collaudo delle strutture ai sensi dell'art. 67 D.P.R. 380/2001 (cemento armato/acciaio) datato
certificato di collaudo in corso d'opera ai sensi dell'art. 62 (zone sismiche) e dell'art. 67 (cemento armato/acciaio)
del D.P.R. 380/2001 oltre che ai sensi della L.R. 11/2001 (opere in zone a rischio sismico) datato
certificato di perfetta rispondenza alle norme sismiche ai sensi dell'art. art. 62 D.P.R. 380/2001; L.R. 13/2004
datato
6 a) IMPIANTI INSTALLATI
per gli impianti presenti nell'immobile è stata redatta la documentazione attestante la conformità prevista dalla normativa
vigente come di seguito specificato e che si allega:
tipologia
impianto
di
produzione,
trasformazione,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica
3
4
5

non presente

conformità

3

collaudo 4

trasporto,

la dichiarazione di conformità completa degli allegati obbligatori ai sensi del D.M. 37/2008
collaudo ai sensi del D.M. 37/2008
autocertificazione attestante che gli interventi sono conformi alla L. 46/1990
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autocert. 5

tipologia

non presente

conformità

collaudo

autocert.

impianto per la protezione da scariche atmosferiche
impianto per l'automazione di porte, cancelli e barriere
impianto radiotelevisivo, e antenne
impianti elettronici in genere
impianto di riscaldamento, comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione e delle condense, e di
ventilazione ed aerazione dei locali
impianti di climatizzazione, comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione e delle condense, e di
ventilazione ed aerazione dei locali
impianti di condizionamento, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense,
e di ventilazione ed aerazione dei locali
impianti di refrigerazione di qualsiasi natura o specie,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione
dei locali
impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi
tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali6
impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili7
impianti di protezione antincendio
Impianto di illuminazione esterna e/o pubblicitario8
Altro
6 b) PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
l'immobile, come sopra indicato nel prospetto riassuntivo relativo all'impiantistica, è dotato di impianto di protezione
da scariche atmosferiche (parafulmine)
l'immobile non è dotato di impianto di protezione da scariche atmosferiche (parafulmine), non essendo obbligatoria
l'installazione ai sensi del DPR 37/2008; inoltre la struttura risulta auto-protetta come dimostrato da specifica
dichiarazione sottoscritta da persona competente in materia (responsabile tecnico della ditta installatrice
dell'impianto elettrico o tecnico progettista/direttore lavori) in data
che sia allega
7a) PREVENZIONE INCENDI (fabbricato)
le attività da svolgere negli immobili e l'immobile stesso non rientrano tra quelle soggette alla disciplina di
prevenzione incendi, né sono presenti serbatoi di combustibile nell'area di pertinenza
verranno svolte attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato 1 del D.P.R. 01/08/2011, n. 151
9
indicate ai numeri
di categoria
A
B
C , e a tale scopo allega:
il certificato di prevenzione incendi ottenuto in data
è stata presentata in data
dei VV.F.

prot. n.

prot. n.
la D.I.A./S.C.I.A. Al Comando Provinciale

7b) PREVENZIONE INCENDI (centrale termica)
l'intervento ha comportato l'installazione di un impianto per la produzione di calore (centrale termica)
6
7
8
9

è necessaria una specifica dichiarazione corredata degli allegati obbligatori. Non verrà considerata idonea la dichiarazione di
conformità per l'impianto del gas generica e contestuale a quella relativa ad altri impianti anche se installata dalla medesima ditta
è necessaria copia della nota attestante il numero di matricola assegnato
come individuato all'articolo 5 della L.R. 17/2009
deve essere indicata anche la eventuale realizzazione di serbatoi GPL
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con potenzialità inferiore a 116,00 kW, pertanto non rientrante nelle attività indicate al n. 74 dell'allegato 1, ma
comunque rispondente alle norme di sicurezza e di prevenzione degli incendi
con potenzialità superiore a 35 kW, pertanto si dichiara che stata trasmessa la necessaria denuncia all'INAIL
(ex-ISPESL; cfr. L. 30/07/2010, n.122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010 ) per le verifiche di
competenza (vedi allegati)
con potenzialità inferiore a 35 kW, pertanto si dichiara che non è necessaria denuncia all'INAIL (ex-ISPESL; cfr.
L. 30/07/2010, n.122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010 )
8) TERRE E ROCCE DA SCAVO
l'intervento non ha comportato opere di scavo ovvero, ove previsto dal progetto, il materiale di risulta è stato trattato
come rifiuto e gestito in conformità alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii
l'intervento ha comportato il riutilizzo in cantiere e/o altro sito del materiale escavato. L'esecuzione dei lavori è stata
attuata in osservanza delle previsioni progettuale. Si specifica che è stata definita la procedura di cui al D.Lgs
152/2006 e del D.L. 98/2013 art. 41 bis, nonché alle vigenti disposizioni regionali in materia
altro

9) BARRIERE ARCHITETTONICHE (artt. 77-82 D.P.R. 380/2001)
l'intervento non rientrava tra quelli soggetti alla normativa sul superamento ed eliminazione delle barriere
architettoniche
l'intervento rientrava tra quelli soggetti alla normativa sul superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche
e trattandosi di edificio privato non aperto al pubblico si dichiara che è stato realizzato in conformità al titolo
abilitativo edilizio e conformemente alla normativa vigente in materia
e trattandosi di edificio pubblico/privato aperto al pubblico si allega la perizia giurata a firma di tecnico abilitato
come previsto dall'art. 82 del D.P.R. 380/2001

10) MISURE PREVENTIVE PER LA SICUREZZA DELLE MANUTENZIONI IN QUOTA
l'intervento non ha comportato l'obbligo di realizzare un sistema di prevenzione delle cadute dall'alto di cui alla
D.G.R.V. n. 97 del 31/01/2012
l'intervento ha comportato l'obbligo di realizzare un sistema di prevenzione delle cadute dall'alto, si allega, pertanto,
dichiarazione di conformità redatta secondo l'allegato A alla D.G.R.V. n. 97 del 31/01/2012:
• la dichiarazione dell'installatore di corretta messa in opere dei componenti di sicurezza in relazione alle
indicazioni del costruttore e/o delle norme di buona tecnica;
• la certificazione del produttore sulle caratteristiche dei materiali e dei componenti utilizzati;
• la dichiarazione dell'impresa di rispondenza delle misure di sicurezza adottate rispetto a quanto previsto nel
progetto.

11) INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
l’intervento non era soggetto alle prescrizioni di cui alla normativa per la prevenzione da inquinamento
elettromagnetico (L. 36/2001, D.P.C.M. 08/07/2003)
l’intervento è stato realizzato in conformità alle prescrizioni di cui alla normativa per la prevenzione da inquinamento
elettromagnetico (L. 36/2001, D.P.C.M. 08/07/2003)

12) INQUINAMENTO ACUSTICO
l’intervento non era soggetto alle prescrizioni di cui alla L. 447/1995 e relativi regolamenti attuativi
l’intervento era soggetto alle prescrizioni di cui alla L. 447/1995 e relativi regolamenti attuativi ed è stato realizzato a
regola d'arte, in conformità al progetto depositato come dimostrato dall'allegato collaudo acustico a firma di tecnico
abilitato in data

13) INQUINAMENTO ATMOSFERICO
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l'intervento non ha riguardato un impianto produttivo che comporterà emissioni atmosferiche
l'intervento ha riguardato un impianto produttivo che comporterà emissioni atmosferiche non soggette ad
autorizzazione rientrando nelle tipologie di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/2006
l'intervento ha riguardato un impianto produttivo che comporterà emissioni atmosferiche le quali, come previsto
dall'art. 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006, sono state autorizzate giusta autorizzazione/A.U.A. (autorizzazione
unica ambientale) n°
del
14 a) EFFICIENZA E PRESTAZIONE ENERGETICA (D.lgs 192/2005)
è stato redatto l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) in data
192/2005 e ss.mm. e ii. e lo stesso viene allegato

i sensi dell'art. 6 del D.Lgs

non vige nel caso di specie l'obbligatorietà dell'osservanza delle disposizioni in materia di rendimento energetico
(indicare le motivazioni)

14 b) EFFICIENZA E PRESTAZIONE ENERGETICA (D.lgs 28/2011)
l''intervento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. art. 11 del D.Lgs 28/2011
l’intervento, avendo riguardato edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, rientra nell'ambito di
applicazione dell'art. 11 del D.Lgs 28/2011, pertanto è stato realizzato in conformità allo stesso decreto e in
particolare alla relazione in data
(prima dell'inizio dei lavori relativi all'impianto di produzione di
energia termica) redatta ai sensi dell’articolo 4, comma 25, del D.P.R. 59/2009
14 c) EFFICIENZA E PRESTAZIONE ENERGETICA (art. 125 D.P.R. 380/2001)
l''intervento non era soggetto all'obbligo di deposito della relazione sul contenimento del consumo energetico del
fabbricato ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 380/2001
in data
è stato effettuato il deposito della relazione sul contenimento del consumo energetico del
fabbricato ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 380/2001 e
si assevera che le varianti apportate al progetto successivamente al deposito non hanno inciso sulle valutazioni
contenutevi
si assevera che le varianti apportate al progetto successivamente al deposito e realizzate giusta relazione di
variante depositata in data
che sia allega in duplice copia sono conformi alla normativa in
materia
15) ALLACCIAMENTI E SCARICHI
(regolamento per il servizio idrico integrato approvato dall'ATS ; piano regionale di Tutela delle Acque e approvato con
D.C.R.V. 107/2009; D.Lgs. 15/2006; L.R. 33/1985; D.P.R. 227/2011; D.P.R. 59/201; D.C.R.V. 107/2009)
il fabbricato è provvisto di sistema di approvvigionamento idrico realizzato conformemente alle normative vigenti
da acquedotto pubblico come comprovato dall'allegata documentazione (specificare)

autonomo regolarmente denunciato all'Ente competente

in data

il fabbricato è dotato di sistema di scarico delle acque bianche e assimilate con recapito in:
in fognatura bianca, previo benestare del Gestore ottenuto il
in fognatura mista, previo benestare del Gestore ottenuto il

che si allega
che si allega

sul suolo o nel sottosuolo
in corpo idrico superficiale, autorizzazione dell'autorità idraulica ottenuta il

che si allega.

il fabbricato è dotato di scarico di acque reflue domestiche o assimilate, realizzato a regola d'arte conformemente
alle normative vigenti e
regolarmente allacciato alla pubblica fognatura come comprovato dall'allegata documentazione (specificare)
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il fabbricato è provvisto di sistema di approvvigionamento idrico realizzato conformemente alle normative vigenti
con sistema di smaltimento autonomo e che è stata
stesso, all'ufficio Ambiente di Questo Comune, in data

richiesta

ottenuta autorizzazione all'esercizio dello

il fabbricato è dotato di sistema di scarico delle acque reflue industriali
regolarmente allacciato alla pubblica fognatura come comprovato dall'allegata documentazione (specificare)
con recapito diverso dalla pubblica fognatura e che è stata
richiesta
ottenuta AUTORIZZAZIONE UNICA
AMBIENTALE di cui al D.P.R. 59/2013, per l'autorizzazione all'esercizio dello stesso da parte dello S.U.A.P. di
Questo Comune in data

Tutto ciò dichiarato

ATTESTA L'AGIBILITA' DELLE UNITA' IMMOBILIARI SOPRACITATE
ai sensi degli art. 25 comma 5 bis del D.P.R. 380/01 e ss.mm. e ii.
ai sensi dell'art. 10 del D.P.R.160/10
DICHIARA ALTRESÌ
- di essere consapevole che la mancanza di dati, dichiarazioni o allegati previsti dalla vigente normativa e riassunti nel presente
modello, comporta l'inefficacia dell'attestazione di agibilità.

luogo
___________________________________
data

(firma del direttore lavori/tecnico incaricato)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), si informa che:
a) i dati personali ed anche sensibili forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del procedimento dei cui trattasi;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio;
c) il mancato conferimento dei dati comporta l'improcedibilità;
d) il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di ASOLO con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati
potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge;
e) potranno essere esercitati, in ogni momento, e rivolgendosi al responsabile sotto indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento e in particolare
il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi;
f) titolare del trattamento è il Comune di ASOLO; responsabile del trattamento è il responsabile dello S.U.E. o dello S.U.A.P.
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