F22 - Ulteriori imprese esecutrici - 11/11/2012
Si usa per:

ALLEGATO F - 22

Riportare la dichiarazione dell’impresa esecutrice, contenuta nel
modello F3, per tutte le ditte successive alla prima

Dichiarazione per ulteriori
imprese esecutrici di interventi
edilizi

[Riservato all’ufficio SUAPE]

Il presente modello non comporta l’attivazione di ulteriori
endoprocedimenti oltre a quello edilizio a cui si riferisce

1. Dati generali dell’intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i
documenti trasmessi al SUAPE relativamente alla pratica, indicati nel modello di riepilogo

2. Dichiarazione dell’impresa esecutrice
IL SOTTOSCRITTO

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

In qualità di
Dell’impresa (denominazione)
Avente sede legale in:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Partita IVA:

Dati per la verifica della regolarità contributiva:
INPS

Sede

Matr./Pos. Contr. n.

INAIL

Sede

Cod. impresa

Pos. assicurativa territoriale n.

Cassa Edile

Sede

Cod. impresa

Codice cassa n.

nella sua qualità di titolare dell’impresa esecutrice dei lavori di seguito descritti
Riportare descrizione sintetica dei lavori oggetto della presente dichiarazione (oggetto, committente e ubicazione):

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, della decadenza dei
benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R.
445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di quanto dichiarato

DICHIARA

 che la costruzione sarà eseguita in conformità al progetto stesso
 che qualora declinasse l’incarico di cui sopra informerà tempestivamente il Comune
di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/279):
- di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo e i relativi allegati;
- che l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l'impossibilità di ottenere i servizi SUAPE domandati;
- che i dati saranno trattati dagli uffici coinvolti per le sole finalità istituzionali relative al procedimento;
- che il trattamento dei dati può avvenire sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione degli uffici;
- che i dati personali saranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità istituzionali relative al procedimento SUAPE e
comunque non oltre i termini previsti dalle normative di settore;
- che i dati potranno essere comunicati a terzi ai sensi della Legge n. 241/1990, ove applicabile, e in casi di verifiche ai sensi dell'art.
71 del D.P.R. n. 445/2000;
- che il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art.
7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAPE e agli altri Enti coinvolti nel procedimento
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3. Data e firma
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Firma del dichiarante
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario 
N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell’art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va sottoscritto con
firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il
modello inviato al SUAPE

N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con
l’efficacia prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso è inviato al SUAPE esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione
su supporto cartaceo.

Cronologia degli aggiornamenti del modello: F22

Data

Modifica apportata

La modifica è sostanziale, e
comporta l'obbligo di
ricompilazione in caso di utilizzo di
versioni precedenti?

29/05/2018 Inserita l'informativa sulla privacy al quadro 2

No

01/03/2017 Modificato il frontespizio; corretti i riferimenti al SUAPE

No

06/05/2015 Modificato il frontespizio

No

10/03/2015

Modificato per maggiore chiarezza il quadro 2

27/08/2014 Modificato per maggiore chiarezza il quadro 1
08/07/2014

Eliminato il riferimento alla lettera raccomandata nel quadro 2

No
No
No
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