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Città di Eraclea
C I T T A’  DI   E R A C L E A
Provincia di Venezia

AREA POLITICHE DEL TERRITORIO
Ufficio Edilizia Privata

Riservato all’Ufficio Protocollo

OGGETTO : Assenso della Ditta all’invio delle comunicazioni mediante mail PEC. 

Il/la sottoscritto/a (1) ___________________________________ nato/a a ___________________ il ___________________ e residente a _____________________________________________, cap __________________, in via/piazza ________________________________________, C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, n° tel./fax___________________, avente titolo in qualità di ________________________________(2) , titolare della pratica edilizia di Permesso di Costruire – S.C.I.A. – D.I.A., presentata in data ___________________________, avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di : _________________________________________, da eseguirsi sull’area e/o sull’immobile/unità immobiliare ubicata nella Città di Eraclea, Via/Piazza ___________________________ n° ____________, e catastalmente censito al N.C.T./N.C.E.U. al Foglio di mappa n. ________, Mappale ________, Sub. __________,
(1) Nel caso specifico di società, Legali rappresentanti, amministratori, etc., dovrà essere indicata la sede in luogo della residenza;
(2) Specificare se proprietario, comproprietario, legale rappresentante, amministratore o possessore di altro Diritto reale di godimento, comunque avente titolo ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 77 della L.R. 61/85.

Vista la L. n. 150/2000 e s.m.i. e l’art. 45 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i., i quali invitano a privilegiare l’uso della posta elettronica ed il fax in sostituzione della raccomandata ordinaria, il tutto per semplificare ed accelerare le comunicazioni tra l’ente pubblico ed il cliente, con la presente

A U T O R I Z Z O	

l’Ufficio Tecnico della Città di Eraclea all’invio delle comunicazioni, inerenti la pratica edilizia sopradescritta e in sostituzione della copia cartacea, mediante l’utilizzo di mail di posta elettronica certificata, da spedirsi al seguente indirizzo pec :

 INDIRIZZO PEC PERSONALE : ______________________________

o in alternativa all’indirizzo pec del tecnico progettista :
 INDIRIZZO PEC DEL PROGETTISTA : ______________________________
Distinti saluti.
_____________________, lì ___________
In fede.

_____________________________
(firma del dichiarante)
Allegati obbligatori :
	copia documento d’identità;


