Al Responsabile dello

Sportello Unico Edilizia
del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata
Piazza Europa n. 26
64016 SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)

COMUNICAZIONE INIZIO DEI LAVORI
Oggetto:

(Art. 15 - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) – (Art. 60. L.R. 12 aprile 1983, n. 18) – (Art. 64 del R.E.C.)

Permesso di Costruire N° ……………… del …………………………..
Pratica Edilizia n. …………………………
TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE:

con allegata copia del documento di riconoscimento

Il/La sottoscritto/a __________________________________________c.f. _______________________________
Nato/a a ______________________________________________ Prov. _____________ il _____/______/____
Residente a ____________________________________________Prov. ______________ cap _____________
Via ______________________________________ n. ________________________ tel. _____________________
Email _______________________@ _______________ P.E.C. __________________________@ ____________
Nella sua qualifica di _________________________________________________________________________
Legale rappresentante della società _________________________________________________________
con sede a ___________________________________________ via _______________________ cap ________
Email _______________________@ _______________ P.E.C. __________________________@ ____________
in qualità di titolare del Permesso di Costruire indicato in oggetto

(Allegare fotocopia frontespizio) relativo al

cantiere sito in via _______________________________________ n. ____________ identificato al vigente catasto
al Fg. ________ p.lla ___________ sub _________

COMUNICA
Data dell’inizio lavori
1. che la direzione dei lavori è assunta dal seguente tecnico:
Titolo Nome e Cognome ……………………………………………………………………….…… nato a …………………………………………….…………
il ……………………..……… residente a in Via …………………...………………………………….………………………………….……….. N. ……………
CAP …………………… Città …………………………………………….…. Prov. ……… Iscritto all’albo professionale:
Albo / Collegio ……………………………....………………………… della Provincia di …………………..………….……………….. al N. .……………
Con Studio in Via ……………………………………………N. …….. CAP …………… Città ……………………………………….…………... Prov. …….
Cod. Fisc. / P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel. ………………... E-mail: ………………..……………………
Timbro e Firma del Tecnico per accettazione
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2. che l’impresa esecutrice delle opere è:

Denominazione: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C.F.

……………………………………………………………………………… P.IVA ……………………………………………………………………………

con sede a …………………………………………………………………………… via ………………………………………………………… cap …………….
Email …………………………………………………@ ……………………………. P.E.C. …………………………………………………@ …………………..
Timbro e Firma per accettazione

Per il rispetto di quanto stabilito dal comma 9, lettera c) dell’art. 90, del D.Lgs. n. 81/2008
(normative in merito alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

pena
L’EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO E’ SOSPESA

⌧ Trasmette

a Codesta amministrazione concedente, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, la
dovuta documentazione prevista dal richiamato comma 9, lettera c) dell’art. 90, del D.Lgs. n. 81/2008:
1.

copia della notifica preliminare alla A.S.L. di cui all’articolo 99 (quando prevista);

2.

dichiarazione resa dal titolare dell’impresa circa l’organico medio annuo, distinta per qualifica;

3.

dichiarazione del committente e/o del responsabile dei lavori attestante l’avvenuta verifica della
ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81
(relativa alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare).

DICHIARAZIONE DELLA VERIFICA DELLA ULTERIORE DOCUMENTAZIONE
Art. 90, comma 9 lettera a) e b) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.e.i.
Il/la sottoscritto/a, come a margine identificato/a, con riferimento all’inizio dei lavori in oggetto della presente,
avvalendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28-12-2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T. U., in caso di dichiarazioni
false o mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara di avere provveduto: alla verifica della idoneità tecnicoprofessionale dell’ impresa affidataria e/o esecutrice e/o lavoratore autonomo in relazione alle funzioni o ai lavori
da affidare, alla verifica ed acquisizione della ulteriore documentazione prevista alle lettere a) e b) dell’art. 90,
comma 9 del D.Lgs. n. 81/2008.
( allegare fotocopia documento di identità )

…………………………………………………………..
Firma del titolare del Permesso di Costruire

Allega la documentazione prevista nelle prescrizioni particolari contenute nel Permesso di Costruire;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

............................................................................
Firma del titolare del Permesso di Costruire
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