Timbro protocollo

Servizio
Pianificazione e
Gestione del
Territorio
Al Responsabile del

Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
(Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/03, i dati che seguono verranno utilizzati al solo fine degli adempimenti di Legge).
Nota : la comunicazione di inizio lavori va’ utilizzata solo per i lavori legittimati con Permesso per Costruire entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo ai sensi
del comma 3 dell'art. 14 della L.R. 31/02, quindi da non utilizzare in caso di opere legittimate con SCIA o Comunicazione di Inizio Lavori.

PERMESSO PER COSTRUIRE N. _________________________________________________________
Rilasciato il ________________________________________ Prot. _________________________________
NB: Si ricorda che dalla data sopra indicata decorrono tre anni per il completamento delle opere di progetto.

Ubicazione Intervento in Via _______________________________________ n. ____________
Foglio

Particella/e

Sub

Identificazione Catastale

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ residente a
____________________________________, in Via ________________________________, n. ______,
in qualità di titolare del Permesso di Costruire di cui sopra ,

COMUNICA e DICHIARA
che in data _____________________ inizieranno i lavori;
Che l'intervento:

 A1) comporta il rilascio di Autorizzazione Sismica, ai sensi art. 12 LR  A2) non comporta il rilascio di Autorizzazione
19/08, e che la stessa è stata ottenuta in data_________________,

sismica, ai sensi art. 12 LR 19/08;

prot._______________;

 B1)

comporta l'esecuzione di opere in CA e/o in struttura metallica

 B2)

per i quali è stato effettuato Deposito, ai sensi art. 65 DPR 380/01 in

non comporta l'esecuzione di opere in

CA e/o in struttura metallica;

data______________________, prot._________________;

 C1)

comporta il deposito ai sensi della

 C3) non comporta il deposito

Deposito

normativa previgente (L 64/74 e LR 35/84).

ai sensi L. 19/08 o L 64/74/LR

in

Deposito avvenuto in data______________,

35/84.

comporta il deposito ai sensi

dell’art.
avvenuto

13

LR

19/08.

data_________________________,

 C2)

prot._______________

prot.__________________________

 D1) è soggetto al deposito del calcolo delle dispersioni ed il progetto

 D2)

per il contenimento dei consumi così come previsto dell’art.28 della L.
10/91
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che non è soggetto al deposito della
documentazione ai sensi dell’art.28 della L.
10/91 in quanto le opere non prevedono
l'installazione di nuovi impianti termici o
interventi di coibentazione degli edifici.
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E1) comporta nell'attività di cantiere l’impiego di macchinari o impianti
rumorosi (D.M. 588/87, D.Lgs. 136/92), che superano i limiti imposti
dell’art. 2 della Legge 447/95; quindi si allega copia della deroga
ottenuta ai sensi dell'art. 1 comma 4 e successivi del D.P.C.M. del
01/03/1991 e L.R. 15/2001



F1) è soggetto al Deposito del Piano di Sicurezza ai sensi del D.lgs.
81/2008;



E2) non comporta l’impiego di macchinari o
impianti rumorosi, che superano i limiti imposti
dell’art. 2 della Legge 447/95, L.R. 15/2001;

 F2)

non è soggetto al Deposito del Piano di
Sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008;

 G1) è soggetto allo smaltimento dell'amianto ai sensi dell'art. 34 del  G2)

non è soggetto allo smaltimento
dell'amianto ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 277
del 15/08/1991 e D.M. 06/09/1994

D.lgs. 277 del 15/08/1991 e D.M. 06/09/1994, si allega pertanto copia
del piano di smaltimento approvato;



che l’esecuzione dei lavori è stata affidata all’Impresa ____________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Sede Sociale

Via e N. civico

CF o PI

Tel

e-mail

Legale Rappresentate

Nato a

Nato il



che la Direzione dei lavori è stata assunta da __________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Partita Iva C.Fiscale

Ordine o Collegio e N. di iscrizione

Nato a

Prov.

Studio professionale in:

Via e N.° civico

e-mail

Tel.

Nato il

e-mail

che l'incarico di Coordinatore per la progettazione (D.lgs. 81/08) è stata assunto da_______________________
___________________________________________________________________________________________
_
Partita Iva C.Fiscale

Ordine o Collegio e N. di iscrizione

Nato a

Prov

Studio professionale in:

Via e N.° civico

e-mail

Tel.

Nato il

e-mail
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che l'incarico di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D.lgs. 81/08) è stata assunto da_________________
___________________________________________________________________________________________
Partita Iva C.Fiscale

Ordine o Collegio e N. di iscrizione

Nato a

Prov

Studio professionale in:

Via e N.° civico

e-mail

Tel.

Nato il

e-mail

DICHIARA INOLTRE
(solo per i Permessi di Costruire presentati dopo il 07/05/2012)

F che l'importo dei lavori è inferiore ad € 70.000,00 e pertanto allega DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE RESA DALL'IMPRENDITORE O DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA, SULLA
INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI DIVIETO, DECADENZA O SOSPENSIONE DI CUI ALL'ART. 67 DEL D.LGS.
159/2011;

F che l'importo dei lavori è superiore ad € 70.000,00 e pertanto allega CERTIFICATO ANTIMAFIA DELL’IMPRESA
ESECUTRICE, RILASCIATO DALLA PREFETTURA (UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO) TERRITORIALMENTE
COMPETENTE (attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011);

ULTERIORI ALLEGATI:

 Documentazione inerente al contenimento dei consumi energetici ai sensi dell'art. 28 della Legge
10/91 ( se non già presentato al ritiro del Permesso di Costruire)

 Dichiarazione resa dal titolare dell'impresa affidataria dei lavori, ai sensi art. 90 D.Lgs 81/2008 e smi,
con allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed estratto Certificazione di
iscrizione alla Camera di Commercio.

Maranello, lì ______________________
IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL TITOLARE DEL PERMESSO
PER COSTRUIRE

(Timbro e Firma leggibile)

(Eventuale Timbro e Firma leggibile)

______________________________

________________________________

L'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE (D.LGS. 81/08)

(Timbro e Firma leggibile)

(Timbro e Firma leggibile)

______________________________

_________________________________

Quadro Riservato all'Ufficio:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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