
________________________________________________________________________________________________ 
 

COMUNE DI COLCERESA - Cod. fisc. e Partita I.V.A. 04203260247 

Sede legale: Via G. Marconi, 56 - 36064 Colceresa (VI) - PEC: comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net 

Sede Operativa: Area Tecnica – Via Roma n. 86 – 36064 Colceresa (VI) tel. 0424/410921-410924 – fax 0424/410920 

COMUNE DI COLCERESA     
 

PROVINCIA DI VICENZA 
_____________________________________________________________ 

 AREA TECNICA 
Spett.le Comune di Colceresa 

Ufficio Tecnico  
Via Roma 86 -  36064 Colceresa 

e-mail: utc@comune.colceresa.vi.it 
PEC: comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net 

 
(da utilizzarsi solo nel caso in cui il colore prescelto faccia parte della cartella colori approvata) 

 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………. 
 
Nato/a a ……………………………………………………. il …………..………………………… 
 
residente a ……………………………………..…..in Via …..……….…………………………… 
 
tel. n. ……………Cod. Fisc./partita IVA  (obbligatorio)…………………………………………. 
 
in qualità di ………………………………………………………………………………………….. 
 

COMUNICA CHE 
 
in data ……………inizieranno i lavori di tinteggiatura/ritinteggiatura esterna dell’edificio sito  
 
in via/Piazza ……………………………………………………………………… 
 
a tal fine, comunica di aver scelto la colorazione n. ________ ricompresa nella cartella 
colori generale approvata ed allegata al Regolamento Edilizio Comunale. 
 
Dichiara che: 
Le opere saranno realizzate dall’Impresa/in economia……………………………………….. 
 
con sede in ………………………………………………………tel. ………………………….. 
 
partita IVA o Cod. Fisc. (obbligatorio)………………………………………………………… 
 
Lì……………………             IL RICHIEDENTE 
 
 ___________________ 
 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione 
dei dati”, di seguito “GDPR”), il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza e finalizzato 
all’istruttoria della presente istanza. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’Ente di evadere la richiesta in 
oggetto. La base giuridica del trattamento è data dalla necessità di eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di 
pubblici poteri. Quanto dichiarato verrà trattato, anche con l’ausilio di supporti informatici, in conformità al GDPR. L’interessato può 
esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR, ove applicabili. Il titolare del trattamento è il Comune di Colceresa. L’atto di 
informazione dettagliato ai sensi dell’art. 13 GDPR è disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 
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COMUNE DI COLCERESA     
 

PROVINCIA DI VICENZA 
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 AREA TECNICA 
Spett.le Comune di Colceresa 

Ufficio Tecnico  
Via Roma 86 -  36064 Colceresa 

e-mail: utc@comune.colceresa.vi.it 
PEC: comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net 

 

(da utilizzarsi solo nel caso in cui il colore prescelto non faccia parte della cartella colori approvata) 

 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………. 
 
Nato/a a ……………………………………………………. il …………..………………………… 
 
residente a ……………………………………..…..in Via …..……….…………………………… 
 
tel. n.………………Cod. Fisc./partita IVA  (obbligatorio)…………..…………………………… 
 
in qualità di ………………………………………………………………………………………….. 
 

CHIEDE 
 

il rilascio dell’autorizzazione per la tinteggiatura esterna dell’edificio sito in via/Piazza  
 
……………………………………………………………………… 
 
Dichiara che: 
Le opere saranno realizzate dall’Impresa/in economia……………………………………….. 
 
con sede in ………………………………………………………tel. ………………………….. 
 
partita IVA o Cod. Fisc. (obbligatorio)………………………………………………………… 
 
a tal fine, allega: 
Modulo campione debitamente compilato 
N° …….. fotografie a colori dell’edificio in oggetto  
(almeno due con diversi angoli di ripresa, formato minimo 10x15) 
 
Lì……………………       
 IL RICHIEDENTE 
 
 ___________________ 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione 
dei dati”, di seguito “GDPR”), il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza e finalizzato 
all’istruttoria della presente istanza. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’Ente di evadere la richiesta in 
oggetto. La base giuridica del trattamento è data dalla necessità di eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di 
pubblici poteri. Quanto dichiarato verrà trattato, anche con l’ausilio di supporti informatici, in conformità al GDPR. L’interessato può 
esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR, ove applicabili. Il titolare del trattamento è il Comune di Colceresa. L’atto di 
informazione dettagliato ai sensi dell’art. 13 GDPR è disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 
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