Timbro protocollo

Pratica Edilizia n.

COMUNE DI POMARANCE
spazio riservato all’ufficio Protocollo

_______________________________
spazio riservato all’ufficio Edilizia
Privata

Prov. di Pisa

AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

P.za S. Anna 1
56045 POMARANCE
Riferimento S.C.I.A. n. ________/_______ Permesso di Costruire n. ________/_______
in riferimento alle opere relative all’immobile sito in …………………………………….

via ………………………………………..…………….. n.………
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
(ai sensi degli artt. 82 - 83 della L.R. 1/05)

Il/La sottoscritto/a ……………………...................C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a …........…………....................... il .....…/……./………….. residente a …...........……………….....
via …………….…………………................. n .…….….; domiciliato/a a (1) …...........………….………….
via

…………….………………….....….........

n

.……....

tel.

………..............…..….............

cell…………….…...................................
e-mail.………………..….............................................................

che agisce

(barrare la casella che

interessa):


in proprio, quale proprietario;



in qualità di (2):……………................................................................... della società/condominio (3)

.........................................................… con partitaIVA/C.F. .................................................................
con

sede

legale

in

.............…………………….......................

...............………………………………….....
n................

CAP................

unitamente

alle

via
persone

generalizzate nell’allegato A), dalle stesse sottoscritto,
 in nome e per conto del Sig. .. ………………………………………........ in forza di procura speciale
allegata alla presente;
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
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DICHIARA
1. che i lavori inizieranno a decorrere dalla seguente data: …… / …… / ……………… ;
2. che, in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro, l’intervento:
 non è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 (T.U. sicurezza e salute nei cantieri);
 è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 e di cui alla L.R. 1/05 art.82 e che gli
estremi
di
trasmissione
alla
A.S.L.
della
notifica
preliminare
sono
i
seguenti:..........................................................................................................;
3. che, in merito alle opere in zone sismiche, l'intervento:
 non è soggetto agli adempimenti previsti dal D.P.R. 380/01 artt. 93 e 94, ex artt. 17 e 18
Legge 64/74 e L.R. 1/05 art.105 ter;
 è soggetto agli adempimenti previsti dal D.P.R. 380/01 artt. 93 e 94, ex artt. 17 e 18 Legge
64/74 e L.R. 1/05 art.105 ter e che il progetto relativo è stato depositato presso l'ufficio
Regionale per la tutela del territorio in data ……………. n. protocollo di presentazione:
………………………… come da copia dell’atto di avvenuto deposito del progetto allegata alla
presente;
4. che , in merito all'impianto elettrico , l’intervento:
 non è soggetto agli adempimenti ai sensi del D.M. 37/08;
 è soggetto agli adempimenti ai sensi del D.M. 37/08 e che il progetto è stato depositato in data
………….............. n. protocollo di presentazione:………………………….......... e che si allega in
copia;
5. che , in merito all'impianto di riscaldamento:
 non è soggetto agli adempimenti ai sensi del D.M. 37/08;
 è soggetto agli adempimenti ai sensi del D.M. 37/08 e che il progetto è stato depositato in data
………….............. n. protocollo di presentazione: …………………….. e che si allega in copia;
6. che , in merito all'impianto di idro-sanitario , l’intervento:
 non è soggetto agli adempimenti ai sensi del D.M. 37/08;
 è soggetto agli adempimenti ai sensi del D.M. 37/08 e che il progetto è stato depositato in data
………….............. n. protocollo di presentazione: ………………..... e che si allega in copia;
7. che , in merito ad altre fattispecie di impianti tecnologici, l’intervento:
 non è soggetto agli adempimenti ai sensi del D.M. 37/08;
 è soggetto agli adempimenti ai sensi del D.M. 37/08 e che il progetto è stato depositato in data
………….............. n. protocollo di presentazione: …………….......... e che si allega in copia;
8. che, in merito alla regolarità contributiva, l’intervento:
Si ricorda che l’Amministrazione provvederà all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (D.U.R.C.); nel caso fossero riscontrate irregolarità troverà applicazione quanto
disposto dalla normativa vigente in materia
9. che la direzione dei lavori è affidata a:
.............……………………………………………… iscritto all'albo/collegio/ordine dei …………………….
................................................ della Prov. di…………….................... al n°……… con studio in
............................................................................... via/piazza ..............................................................
n........... tel ...................................... email ............................................................................
10. che il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è affidato a:
.............……………………………………………… iscritto all'albo/collegio/ordine ………………………..
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dei................................................ della Prov. di…………….................... al n°……… c on studio in
............................................................................... via/piazza ..............................................................
n........... tel ...................................... email ............................................................................


l'intervento non rientra nei casi previsti;

11. che in merito agli adempimenti di cui al D.P.G.R. 25-02-2010 n.17/R in attuazione
dell’Art.23 sexies della L.R. n.39 del 24.02.2005 (Disposizioni in materia di energia);




è soggetto, pertanto attribuisce l’incarico di predisporre l’attestato di certificazione energetica al
Tecnico
abilitato
……………………….……………………..………....................................
nato/a……………………………...............…il……/……./………. C.F....…………………...……………
residente in ............................................... via ......................………………………… n ……………;
l'intervento non rientra nei casi previsti dal D.P.G.R. 17/r;

12. Che i lavori saranno eseguiti da:


in economia diretta;



tramite l’impresa (6).…………………………………………… P.IVA …………………………...............
con sede legale in ..................................................... via .................................................................
n. ..............
pos. INPS....................................................... pos.INAIL .....................................................
pos. CASSA EDILE ...........................................

di essere a conoscenza che in caso di subentro di altra ditta esecutrice, sussiste l'obbligo di
comunicazione entro 15 gg dall'avvenuto subentro, unitamente alla trasmissione dei dati identificativi
della nuova ditta per poter procedere alla richiesta del D.U.R.C..;
ALLEGATI
- Copia deposito presso l'ufficio Regionale per la tutela del territorio; (quando dovuto)
- Allegato C debitamente compilato e sottoscritto; (nei casi ove necessario)
- Altro …………………………………………………………………………………
Il proprietario/avente titolo

Per accettazione
L'impresa esecutrice dei lavori

_________________________________________

_________________________________________

(firma per esteso e leggibile)

( timbro e firma per esteso e leggibile)

Per accettazione
Il direttore dei lavori

Per accettazione
Il soggetto certificatore energetico

_________________________________________

_________________________________________

(timbro e firma leggibile)

(timbro e firma leggibile)

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

3/4

La presente, contenente anche dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n. 445/2000,
qualora sia presentata personalmente dal/dalla denunciante deve essere sottoscritta in presenza del/della
dipendente che la riceve, oppure può essere presentata già firmata ed inviata per posta, per fax o da una terza
persona unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido della/e persona/e firmataria/e.
NOTE ESPLICATIVE
I dati anagrafici, le firme e tutto ciò che viene dichiarato deve essere integralmente compilato senza alcuna
omissione .

