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SCHEMA LETTERA AFFIDAMENTO INCARICO AL PROFESSIONISTA
L.R. 1/2019 ART. 36 COMMA 1

OGGETTO :
Specificare oggetto
e il tipo di incarico

1.

Indicare dati del committente

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

il

Codice fiscale

partita Iva

Residente/con sede in

Prov.

n.

Via

c.a.p.

in qualità di:

proprietario/a

avente titolo in quanto:

(specificare)

dell’immobile ubicato in :
Via

N.

piano

Int.

Censito all’Agenzia del Territorio :
N.C.T

N.C.E.U.

Foglio catastale

Particella/e

Sub

AFFIDA
2.

a : Indicare dati del professionista incaricato

Il/La sottoscritto/a
Codice fiscale

partita Iva

Iscritto all’Ordine/collegio di
Con studio tecnico in
Posta elettronica certificata

Al n°
Prov.

n.
Tel.

3.

l’incarico di ( descrizione dell’incarico)
progettista architettonico
progettista strutturale
progettista impiantista
progettista ambientale
professionista asseveratore
direttore dei lavori

geologo
collaudatore statico
certificatore energetico
tecnico per aggiornamento catastale (catastazione, tipo mappale, frazionamenti)
altro (specificare) __________________________________________________
altro (specificare) __________________________________________________

per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto, accettato dal Professionista mediante sottoscrizione della presente
lettera d'incarico.

4. Decorrenza e durata dell'incarico
L'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente documento e si intende conferito fino alla data di conclusione
della prestazione indicata al punto 3.

________________, lì_____________________
Il Committente1
____________________________

Per presa visione ed accettazione dell’incarico :
Il Professionista incaricato 1

_________________________________

Il presente modello potrà essere personalizzato ed integrato dai sottoscrittori, introducendo ulteriori elementi, a corredo
dell’incarico affidato .
________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000.
Diritti: 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 SUAP/SUE.
Titolare: SUAP/SUE di Blufi

1

Il presente documento deve essere sottoscritto, con firma per esteso e leggibile, nei modi di cui all’art.38 del DPR 28
dicembre 2000 n°445, allegando copia di documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità.

