
Comune di Soriano Nel Cimino 
Provincia di Viterbo 

AREA TECNICA 
Telefono 0761742204 - Email: urbanistica@comune.sorianonelcimino.vt.it - lavoripubblici@pec.comune.sorianonelcimino.vt.it 

 

 
Piazza Umberto I, 12 – 01038  

            Centralino Tel. 0761 – 7421 
 

P. IVA 00089420566  
C.F. 80010010561 

Pec puntocomunesoriano@pec.it 

AL COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO 

AREA TECNICA 

Piazza Umberto I  n. 12, 01038  

 

 

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI 

 

 

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

……………………………….. residente nel Comune di ……………………………………………. 

in ……………………………………………… n° ………, tel. …………………………………. e-

mail ………………………… PEC …………………………………………… in qualità di  

…………………………………………………., con la presente in riferimento al progetto 

esaminato dalla commissione edilizia in data …………… verbale ………………. relativo a 

…………………………………….nell’immobile sito in ………………………………….,ai sensi 

del Regolamento Edilizio e della normativa vigente, comunica che in data 

…………………………………… hanno avuto 

 

 

I N I Z I O  I  L A V O R I  

 

relativi alle opere previste nella pratica ………………. n° _____________ del _______________ 

 

 

Soriano nel Cimino, lì ……………….. 

 

 

IL RICHIEDENTE                    IL DIRETTORE DEI LAVORI                   L’ASSUNTORE DEI LAVORI 

                                                                       (timbro e firma)                                              (timbro e firma) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (Art. 13 regolamento UE n. 2016/679): in ottemperanza alla 

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, la informiamo che i dati personali richiesti e da Lei forniti nel presente modulo saranno trattati unicamente per 

i procedimenti amministrativi in corso e per le verifiche previste dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea, dal personale e da collaboratori di questo Ufficio/Ente o 

dalle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa, comunicati ad altri Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per l’esecuzione dei propri 

compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri. L'Informativa dettagliata sulle modalità di trattamento dei dati personali e diritti 

di accesso a lei riconosciuti sono disponibili su www.comune.sorianonelcimino.vt.it/privacy-policy 
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