COMUNE DI BRESSANVIDO

AREA TECNICA

Timbro Protocollo

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………………………………………………………………….………………. Il …… / …….. / …………,
cod. fisc.
e residente a …………………………………………………………,
in Via …………………………………………………………….. nr. …………, C.A.P. …………………, tel. ……………………………………,
fax ………………………………….., @ mail ……………………………………………………………………………………………………………,
legale rappresentante della Ditta—Società:…………………………………………………………………………………………….
con sede a ……………………………………………………….., in Via ………………………………………………………. nr. …………
C.A.P. ……………, tel. ………………………, fax ………………….., @ mail ………………………………………………………………,
P. I.V.A.
titolare del Permesso di Costruire n. ………………………. del ………………………….., relativo all’ esecuzione del
seguente intervento: …………………………………………………………………………………………………………………...……….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
Sull’ immobile ubicato in Via ………………………………………………. n. …………………. Catastalmente censito al fo‐
glio …………………. Mappale/i ………………………………...

COMUNICA
che in data ……../………/…………. Inizieranno i lavori di cui al Permesso di Costruire sopra citato
che il direttore dei lavori incaricato è:
(cognome e Nome) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

con studio professionale in Via …………………………………………………….………………, nr. ………… C.A.P. ………...……..
Comune …………………………………………………… Prov. ……. , tel. ………………………………, fax …………………………….,
@ mail ……………………………………………………………, PEC ………………………………………………………………………………..
Inscritto all’Albo/Ordine professionale dei/degli …………………………………………………della Provincia di
……………………………………, con il nr. ……………, sottoscrittore della presente istanza per accettazione.
che la Ditta esecutrice delle opere è:
(ragione sociale) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

con sede in ……………………………………………, C.A.P. …………….. in Via ……………………………………………………………….
nr. ……, tel. …………………………,fax …………………………, @ mail …………………………………………...………………..………,
sottoscrittore della presente istanza per accettazione.
(in alternativa)

Che i lavori saranno eseguiti in economia diretta dal sottoscritto proprietario;

DICHIARA
di avere esposto il tabellone di cantiere in posizione ben visibile dalla pubblica via e che sono custoditi in cantiere i docu‐
menti da esibire in occasione di eventuali controlli da parte delle autorità competenti;
di avere ottenuto l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico (ove necessario);
di avere ottemperato a tutte le prescrizioni o condizioni fissate nel permesso di costruire (ove previste);
di avere ottemperato ai versamenti del contributo al permesso di costruire previsti per l’inizio lavori;
che le opere sono soggette a preventiva denuncia al Comune con deposito dei calcoli delle strutture in calcestruzzo arma‐
to normale e precompresso o delle strutture metalliche, già in atti/che si allega alla presente.
(in alternativa)
che le opere non sono soggette a preventiva denuncia al Comune con deposito dei calcoli delle strutture in calcestruzzo
armato normale e precompresso o delle strutture metalliche, come da autocertificazione del Progettista già in atti/che si
allega alla presente.
che le opere sono soggette alla presentazione del progetto di cui alla Legge nr.10 del 09.01.1991 e/o 308 del 29.05.1982
come modificata dal D.Lgs 192/2005, dal D. Lgs. 311/2006 e dal D.P.R. 02.04.2009 nr. 59,
già in atti/che si allega alla presente.
(in alternativa)
che le opere non sono soggette alla presentazione del progetto di cui alla Legge nr.10 del 09.01.1991 e/o 308 del
29.05.1982 come modificata dal D.Lgs 192/2005, dal D. Lgs. 311/2006 e dal D.P.R. 02.04.2009 nr. 59, come da autocertifi‐
cazione del Progettista già in atti/che si allega alla presente.

ALLEGA
dichiarazione resa dalla ditta esecutrice in merito alla composizione dell’organico medio annuo distinto per qualifica e in
merito al rispetto del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali;
Copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99 del D. Lgs. 81/2008, come stabilito dall’articolo 90 del medesimo De‐
creto
Dichiarazione ai fini dell’ acquisizione d’ufficio del D.U.R.C. relativo alla Ditta esecutrice delle opere.

Il richiedente (firma)

Il progettista (timbro e firma)

L’impresa esecutrice (timbro e firma)

RISERVATO ALL’UFFICIO
Dalla verifica di quanto sopra, si ritiene la documentazione allegata alla comunicazione di inizio lavori completa;
Dalla verifica di quanto sopra, non ritiene la documentazione depositata completa e, pertanto, necessita emettere diffida alla esecuzione delle opere.

Bressanvido …………………………………………….

L’Istruttore

