Comune di Cagliari
Servizio Edilizia Privata
Unità Operativa Semplice n.2
Sede Via N. Sauro angolo V.le Trieste
CAGLIARI

COMUNICAZIONE DI MODIFICHE COSTRUTTIVE

Il/La sottoscritto/a ................................................................... nato/a a ….................. il ..............
residente in Via .............................................................................. n.c. ……....... cap ……..........
Citta'.................... Telef. ........................ C. F. ....................................... in qualità di:
□ Proprietario/a
□ Legale rappresentante della ….……………………….proprietario/a (Soc,Coop,etc.)
□ Amministratore del Condominio proprietario
dello stabile sito in Cagliari nella Via ...................................... n.c. ..........COMUNICA
ai sensi del D.P.R. n°162/99 art.12 comma 4 e ss.mm.ii. di aver apportato le seguenti modifiche
costruttive all’impianto: □ ascensore

□ piattaforma elevatrice

□ montacarichi

matricola...……….….. installato nel suddetto stabile:
Sostituzione macchinario ...........................................................□ NO - □ SI
Sostituzione del supporto del carico con la sua intelaiatura ......□ NO - □ SI
Sostituzione quadro elettrico .....................................................□ NO - □ SI
Sostituzione gruppo cilindro-pistone ........................................ □ NO - □ SI
Sostituzione porte di piano ........................................................□ NO - □ SI
Sostituzione difese del vano e di altri componenti principali ...□ NO - □ SI
Sostituzione……………………………….………….……………………………………………….a

seguito

di

tali

modifiche,

apportate

dalla

Ditta

………………….

con

sede

in

Via…...................…………… n.c…..……… cap. ……. Città ………….…….. telef. ……..............,
le caratteristiche dell’impianto elevatore sono le seguenti:
Numero di fabbricazione: ..................variazione □ NO - □ SI = n° _______________
Velocità: .............................................variazione □ NO - □ SI = m /s ______________
Portata.: ..............................................variazione □ NO - □ SI = kg _______________

Corsa: ................................................ variazione □ NO - □ SI = m _______________
Fermate: ............................................ variazione □ NO - □ SI = n° _______________
Tipo di azionamento: ........................ variazione □ NO - □ SI = _________________
é stato rilasciato dalla ditta installatrice nuovo certificato di conformità CE in data__________ ___la manutenzione dell’impianto è stata affidata alla ditta ___________________________________
con sede in via/piazza______________________ n.c ______cap______Città_________________
Telef.__________________ indirizzo p.e.c. _____________________.le verifiche periodiche saranno effettuate da ____________________________________________
Organismo Notificato n.___________con sede in via/piazza_______________________ n.c. _____
cap ______ Città _____________ Telef. ___________ indirizzo p.e.c.______________________.che ha accettato l’incarico con contratto / nota di riscontro in data _________.
Data ________________

Firma del proprietario
______________________________

Allega:
fotocopia del verbale di verifica straordinaria;
fotocopia completa e leggibile del documento d’identità.copia dichiarazione conformità alla direttiva n.95/16/CE rilasciata dalla ditta ________________
installatrice dell’impianto (o componenti sostituiti) in data __________ricevuta in originale attestante l’avvenuto versamento dei diritti di segreteria di €.50,00 (euro
cinquanta/00) effettuata con le seguenti modalità di pagamento:
tramite versamento sul c.c.p. n. 22599096 intestato a Comune di Cagliari Servizio Edilizia
Privata Ufficio V;
o mediante
bonifico bancario IBAN IT16Q07601 04800 000022599096.

Le eventuali comunicazioni inerenti l’impianto elevatore di che trattasi dovranno essere inviate a:
…………………………………………………………………………………………………………
(Nome e Cognome e/o Ragione Sociale)(Via, Piazza, etc.)(Cap)(Recapito Telefonico, p.e.c.)

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Questa Informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 per gli utenti del
Servizio Edilizia Privata.
Il Codice per il trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 dispone la tutela dei
dati personali che La riguardano.
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della riservatezza e dei
diritti alla persona.
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare dei dati personali eventualmente trattati è, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. f) del Decreto
Legislativo n. 196/2003, il Comune di Cagliari, nella persona del Sindaco, la cui sede istituzionale è ubicata
nella Via Roma n. 145.
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. g del Decreto Legislativo
n. 196/2003, è il Dirigente del Servizio Edilizia Privata con sede in Cagliari – Viale Trieste angolo Via
Nazario Sauro.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi offerti dal Servizio Edilizia Privata sono curati da personale del Comune di
Cagliari appositamente incaricato del trattamento.
I dati personali forniti saranno utilizzati ai soli fini gestionali e istituzionali e non saranno comunicati a
soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per
l’adempimento delle richieste. L’Ente garantisce la riservatezza dei dati forniti.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente
necessario a conseguire le finalità per cui è stato raccolto.
Sono adottate specifiche misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, l'uso illecito o non corretto
degli stessi, e per prevenire accessi non autorizzati agli stessi.
Gli stessi verranno trattati secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge. Potranno inoltre essere effettuate
interconnessioni e controlli incrociati con Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi, finalizzate
all'accertamento di stati, qualità e fatti, ovvero al controllo circa la veridicità di quanto indicato nella
Dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.
Il trattamento riguarderà anche i dati sensibili, di cui al comma 1, lett. d) dell'art. 4 del Decreto Legislativo
196/2003, vale a dire idoneo a rivelare lo stato di salute del richiedente eventualmente per le richieste ex L.
13/1989.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della definizione del procedimento e l’eventuale rifiuto a
fornire tali dati comporta l’impossibilità della stessa.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi dell'art. 7 di cui al Decreto Legislativo 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il
diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li
riguardano, di conoscerne l'origine, verificarne l'esattezza o di chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la
rettifica.
Gli stessi soggetti possono inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
Le eventuali richieste relative all'art. 7 citato, devono essere inoltrate al Dirigente del Servizio Edilizia
Privata ubicato in Viale Trieste angolo Via Nazario Sauro, ove sono raccolti e custoditi i dati personali.

