Mod_Inizio lavori P. di C. _ver 1.1

Visto di accettazione

Protocollo

Spazio riservato all’Ufficio

COMUNE DI GIULIANOVA
Sportello Unico dell’Edilizia
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI RELATIVA AL
PERMESSO DI COSTRUIRE N. __________/___________
…l… sottoscritt…
nat… a
residente in

il

-

-

via/piazza

n.

codice fiscale
tel. / fax
 in qualità di persona fisica
 in qualità di legale rappresentante della ditta:
P.Iva
con sede
via/piazza

n

in qualità di co/titolare del Permesso di Costruire n°_________ del _____________________,
consapevole/i delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale,
DICHIARA

• che in data _______/_______/__________ avranno inizio i lavori di cui al permesso di costruire
n° ________ rilasciato il _______/_______/___________;
• Che l’intervento edilizio □ comporta

□ non comporta opere in conglomerato cementizio

armato, normale e precompresso ed a struttura metallica da denunciare ai sensi dell’articolo 65
del

D.P.R.

n.

380/01

nel

testo

vigente

(deposito

avvenuto

in

data

_______/_______/____________ prot. n. __________ );
• Che l’intervento edilizio □ comporta □ non comporta l’autorizzazione (costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche) ai sensi dell’articolo 94 del D.P.R. n. 380/01 nel
testo vigente (data _______/_______/____________ prot. n. __________ );
• Che l’intervento edilizio □ è soggetto □ non è soggetto alla notifica preliminare alla A.S.L. di
Teramo, ai sensi dell’articolo 90, del D.Lgs. n. 81/2008 nel testo vigente, nel caso in cui
l’intervento sia soggetto allegare una copia dell’avvenuta notifica (ricevuta di ritorno

raccomandata);
• Che l’intervento edilizio □ comporta □ non comporta la produzione di rifiuti da demolizione e
ricostruzione;
• Che l’intervento edilizio □ comporta il trattamento di terre e rocce da scavo:

○
○

da riutilizzarsi in sito, ai sensi dell’articolo 185 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ed ii.,
trattandosi di materiale NON contaminato;
da riutilizzarsi fuori dal sito di produzione, in applicazione dell’articolo 41 bis D. L.
69/2013 convertito in legge 98/2013, previa presentazione della modulistica all’Ufficio
dell’A.R.T.A. competente (allegare copia attestante l’avvenuta presentazione);

□ non comporta il trattamento di terre e rocce da scavo;
• Che in ottemperanza al comma 9, lettera c) dell’art. 90, del D.Lgs. n. 81/2008, ha eseguito le
verifiche obbligatorie previste dal comma 9, lettera a) e b) dell’art. 90 circa l'idoneità tecnicoprofessionale della/e impresa/e affidataria/e;
NOMINA

□

direttore dei lavori ____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il _________________________
iscritto all’albo _____________________________________________________ al n°_____________,
con studio a _________________________________________________________________________
in Via ____________________________________________ n° ________ tel. __________________;

□ direttore

dei lavori __________________________________________________________________

nato a ____________________________________________________ il _________________________
iscritto all’albo _______________________________________________________ al n°____________,
con studio a __________________________________________________________________________
in Via ____________________________________________ n° ________ tel. ____________________;

□ assuntore

dei lavori l’impresa ___________________________________________________________

con sede a ____________________________________________________________________________
in Via ________________________________________________________________ n° ___________
Partita I.V.A._________________________________;

□ assuntore dei lavori l’impresa _________________________________________________________ con
sede a _______________________________________________________________________________
in Via _________________________________________________________________ n° ___________
partita I.V.A._________________________________;

□ coordinatore

per la progettazione dei lavori è ______________________________________________

nato a __________________________________________________ il ______________________
iscritto all’albo _______________________________________________________ al n° __________,
con studio a ________________________________ in Via ___________________________ n° _______
cell. ________________;

□ coordinatore per l’esecuzione dei lavori è __________________________________________________
nato a _____________________________________________________ il ______________________
iscritto all’albo _________________________________________________________ al n° __________,
con studio a __________________________________ in Via ___________________________ n°
_______ cell. ________________;

□
□
□
□
□
□
□

ALLEGA
Copia della notifica preliminare trasmessa agli organi di vigilanza territoriale competente ai sensi dell’art.
90, del D.Lgs. n. 81/2008 (la copia deve essere accompagnata dalla fotocopia della ricevuta di racc. A.R.
oppure dal prot. di presentazione);
Dichiarazione circa lo smaltimento / recupero dei rifiuti inerti ai sensi della L.R. n. 45/07 articolo 39
comma 2 (Modello C&D);
Attestazione avvenuta presentazione della Dichiarazione in materia di riutilizzo di terre e rocce da scavo
(art. 41 bis D. L. 69/2013 convertito in legge 98/2013);
Visura camerale della/e impresa/e;
Documento unico di regolarità contributiva in originale o copia resa conforme all’originale ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000;
Deposito del progetto degli impianti tecnici, ai sensi del D.M. n. 37/08;
Copia del titolo edilizio rilasciato dall’Ente;

□

___________________________________________________________________________________

□

____________________________________________________________________________________

Data ___________________________
Committente
____________________________________________________________________________

Per Accettazione e sottoscrizione delle suddette dichiarazioni:

Il/I Direttore dei Lavori___________________________________________________________________
(timbro professionale e firma)

Il/I Coordinatore per la progettazione_______________________________________________________
(timbro professionale e firma)

Il/I Coordinatore per la esecuzione _________________________________________________________
(timbro professionale e firma)

La/e impresa esecutrice dei lavori__________________________________________________________
(timbro e firma dell’impresa)

