Timbro protocollo

Al Dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive
Comune di Tezze sul Brenta (VI)

DENUNCIA INIZIO LAVORI
Il sottoscritto:
nato a

Prov

Nato il

Via

N.°

Comune di Residenza

Prov.

Frazione

Cap

e-mail

Tel

@

in qualità di ______________________ titolare del Permesso di costruire n° ___________rilasciato in data ____________,
per l’esecuzione dei lavori di ______________________________, in via ____________________________, identificata al
foglio n° ___ con i/il mappale/i n° ______________

COMUNICA
che i lavori, di cui al Permesso di costruire suddetto, avranno inizio il giorno _____________________________________.

SOGGETTI CHE INTERVENGONO
Cognome e Nome o ragione sociale

Partita Iva

C.Fiscale

Nato a

Prov.

Residente a:

Via e N.° civico

Tel. e Fax

Sede Sociale

Via e N.° civico

Tel. e Fax.

I.N.P.S. Matricola Azienda/P.C.I. – sede competente

I.N.A.I.L. Codice Ditta/PAT – sede competente

e-mail

ulteriore identificazione

Cognome e Nome o ragione sociale

Partita Iva C.Fiscale

Nato il

Nato a

Residente a:

Via e N.° civico.

Studio professionale in:

Via e N.° civico

e-mail

Tel.

Nato il

Dati
dell'impresa
esecutrice dei
lavori

Dati del
Direttore dei
Lavori

Ordine o Collegio e N. di iscrizione

Fax

1

Altra figura
professionale

Cognome e Nome o ragione sociale

Partita Iva C.Fiscale

Nato il

Nato a

Residente a:

Via e N.° civico.

Studio professionale in:

Via e N.° civico

e-mail

Tel.

Cognome e Nome o ragione sociale

Partita Iva C.Fiscale

Nato il

Nato a

Residente a:

Via e N.° civico.

Studio professionale in:

Via e N.° civico

e-mail

Tel.

Ordine o Collegio e N. di iscrizione

(specificare)

Altra figura
professionale

Fax

Ordine o Collegio e N. di iscrizione

(specificare)
Fax

Contestualmente alla presente dichiarazione di inizio lavori allega la seguente documentazione :

 Documentazione relativa alla Legge 09/01/1991, n.10 “Norme per l’attuazione del P.E.N. in materia di uso
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, redatto secondo gli
schemi approvati con Decreto del M.I.C.A. 13 dicembre 1993, corredata della dichiarazione di rispondenza ivi
prevista (o dichiarazione, da parte di tecnico abilitato, di non ricadere nei termini della suddetta legge).

 Denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, da
effettuarsi ai sensi e con le modalità di cui all'art.4 della Legge n.1086/1971 e successive modifiche ed integrazioni
(o dichiarazione, da parte di tecnico abilitato, di non ricadere nei termini della suddetta legge).

 copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008;
 documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi (o in alternativa deve essere
trasmesso il numero di matricola dell’INPS dell’impresa o il numero del P.C.I. (Posizione Contributiva Individuale)
del lavoratore autonomo per la richiesta del DURC da inoltrare all’INPS/INAIL per l’acquisizione da parte di questo
Ente del documento stesso);

 dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) di cui al comma
9 dell’art. 90 del D. Lgs. 81/2008.

 ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

IL DENUNCIANTE

_________________

IL DIRETTORE DEI LAVORI

___________________________
(Timbro professionale e firma)

L’ASSUNTORE LAVORI

_______________________
(Timbro e firma del titolare/legale rappre.)

2

