
 

 

 

 

Relativamente alla: 

- Alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) n. …………………………………………….…………………. 

presentata in data ……………………………………………………… prot.n. ……………..………………. ; 

 

- Alla Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A)  di data ………………………….. Prot.n. ………………… 

relativa ai lavori 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IMMOBILE INTERESSATO DAI LAVORI 

 
Ubicazione: Località ……………………………… Frazione/Via/P.zza ………………………………………………… n. …………. 
                       
                      Piano ………………………………… Scala n. ………………………………… interno n. ……………………………… ; 
 
Comune Catastale: VALLARSA 
 
Particelle fondiarie (p.f.): ……………………………………………………………………………………………………………………….. ; 
 
Particelle edificali (p.ed): …………………………………….….…………………………p.m.……………sub.………………………. ; 
 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………nato a …………………………… il ………………………………… 

e residente a……………………………………… in Località/Frazione/Via ……......……………………………………………..………… 

COMUNICA 

che la Scia / Cila sopra indicata presentata da ………………………………………………………nato a …………………………… 

il ………………………………… e residente a……………………………… in Località/Frazione/Via ……......………………………… 

a partire dalla data ………………………………. deve intendersi intestata a: 

�  SIG./ SIG.RA ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NATO/A A …………………………………… IL …………………………… E RESIDENTE A……………………….…………………  

IN LOCALITÀ/FRAZIONE/VIA ………………………………………...…CAP…………………………….………………………….. 

C.F. …………………………………………………...……….; 

 

COMUNICAZIONE CAMBIO INTESTATARIO SCIA 

(art.86 della Legge Provinciale 4 Agosto 2015, n.15 e s.m. i.) 



 

 

�  DATI LEGALE RAPPRESENTANTE 

………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
     (nome e cognome/denominazione) 
 

Con sede a …………………………………… in Località/Frazione/Via ……………………………………………………………. 

               C.F./P.IVA. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

�  ALTRI SOTTOSCRITTORI (barrare la casella e allegare alla presente comunicazione il modulo 

“SOGGETTI COINVOLTI”) 

 

A tal fine, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R.445 del 28.12.2000 e s.m.: 

DICHIARA 

 

Di presentare la presente comunicazione in qualità di: 

�  Proprietario 

�  Altro Titolo ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(specificare, indicare se comproprietario, usufruttuario, locatario, titolare di leasing, etc.) 

 

N.B.: allegare copia del titolo attestante la qualità sopra dichiarata. 

 

Per presa visione: 

L’ATTUALE INTESTATARIO     IL NUOVO INTESTATARIO 

                                (firma)       (firma) 

_________________________________________           _________________________________________ 

 

*************************************************************************************** 

Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all'utilizzo, 

sia su base informatica che su base cartacea, dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota 

riportata nel modulo, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e del Regolamento UE 2016/679. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 13 Reg. UE 2016/679  
 
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, si informa che:  
 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vallarsa con sede a Vallarsa – via Roma n. 13 - Frazione Raossi 
(e-mail: comune@comune.vallarsa.tn.it sito internet www.comune.vallarsa.tn.it).  
Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento via Torre Verde n. 
23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it).  
 
Parimenti, in virtù della convenzione sottoscritta tra il Comune di Vallarsa e la Comunità della Vallagarina per la 
gestione in forma associata dell’Ufficio Tecnico, i dati sono trattati anche dalla Comunità della Vallagarina con 
sede a Rovereto (TN) Via Tommaseo 5 che ha designato anch’essa, quale proprio responsabile per la protezione 
dei dati personali, il Consorzio dei Comuni Trentini nella persona del dott. Gianni Festi - con sede in Trento, via 
Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it.  
 
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica  
I dati personali vengono raccolti e trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
La base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.  
 
Modalità del trattamento  
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 
riservatezza.  
 
I dati possono essere comunicati  
ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.  
I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.  
I dati sono oggetto di trasferimento all’estero nei casi di pubblicazione su internet.  
 
I dati possono essere conosciuti  
dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Tecnico del Comune / della Comunità.  
 
Obbligatorietà del conferimento  
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse. Il 
mancato conferimento comporta per l’Amministrazione l’impossibilità di rispondere in tutto o in parte alle richieste 
presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto di propria spettanza.  
 
I dati sono conservati  
per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a 
termini di legge.  
 
I diritti dell’interessato sono:  
- richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;  
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;  
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;  
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge;  
- richiedere la portabilità dei dati;  
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;  
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;  
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  
 
Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa  
 
 
 
 
Data ___________________________ Cognome Nome ____________________________________  
 
 
 
 
Firma _____________________________________________ 


