Protocollo

Allo Sportello Unico per l’Edilizia
Comune di Monte San Pietro
Pratica U.T._____________
Cod. Eco

_____________

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
Ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003, i dati che seguono verranno utilizzati al solo fine degli adempimenti di legge.

PERMESSO DI COSTRUIRE n. _________________ presentato il
rilasciato il

/

/

/

/

prot. n. __________________

prot. n. ________________ per l’esecuzione dei lavori di ________________________

_________________________________________________________________________________________________
realizzati

sull’immobile

posto

nel

Comune

di

____________________________________________

in

Via

______________________________________ n. ________ identificato catastalmente al Foglio ______________ mapp.
___________________ sub. ___________________
Il sottoscritto _____________________________________________________________ residente nel Comune di
_____________________________ (Prov. _____) in Via ___________________________________ n. __________ C.F.
___________________________ Tel. ______________________
in qualità di titolare del Permesso di Costruire di cui sopra,

COMUNICA E DICHIARA



che in data

/

/

hanno avuto/avranno inizio i lavori di cui al sopra citato progetto

che trattasi di opere prive di rilevanza strutturale ai fini sismici come da asseverazione presentata
contestualmente al titolo abilitativo;
che trattasi di variante non sostanziale alle parti strutturali come da asseverazione presentata contestualmente
al titolo abilitativo;
che la comunicazione delle opere in calcestruzzo armato e/o in acciaio, qualora tali opere siano presenti (L.
1086/1971), è stata presentata in data

/

/

prot. n. ______________________;

che l'autorizzazione sismica presentata ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 19/2008 è stata rilasciata in data
/


/

prot. n. ______________________;

che il Direttore dei Lavori sarà __________________________________________________con Studio in Comune di
_________________________ (Prov. _____) in Via ________________________________ n. ____________
C.F./P.IVA

__________________________

iscritto

all’Ordine/Collegio

professionale

________________________________________ della Provincia di _______________________ con il numero
_________________ Tel. ___________________

Timbro e firma del Direttore dei Lavori
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che i lavori saranno eseguiti dall’Impresa __________________________________________________________con
sede

nel

Comune

di

___________________________________________________ (Prov.

_____)

in

Via

__________________________________ n. __________ P.IVA ___________________________ iscritta al Registro
delle ditte/Albo delle imprese artigiane presso la C.C.I.A.A. della Provincia di ___________________________ con il
numero ___________________ Tel. ___________________

Timbro e firma dell’Impresa

ALLEGATI ALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI:
progetto e dichiarazione di conformità dell’impianto ed isolamento termico alla L. 10/1991 e al d.P.R. 412/1993 come
modificati dal d.lgs. 192/2005 (allegati B, C, D, E e successivi Decreti attuativi).
ALLEGATI RELATIVI ALL’IMPRESA ESECUTRICE:
Modulo “DICHIARAZIONE DI AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ESECUTRICE” dai sensi dell'articolo 90 del D.Lgs.
09/04/2008, n. 81, compilato in ogni sua parte e comprensivo dell'allegata “dichiarazione dell'impresa esecutrice al
fine dell'acquisizione d'ufficio del DURC”;

_______________________________,
(luogo)

li __________________
(data)

Il titolare del Permesso di Costruire
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