MODELLO 04 - Comunicazione di inizio lavori

Al Responsabile dell’Area Tecnica
del Comune di Soleminis
via Chiesa n° 18
09040 - Soleminis

Spazio per il protocollo

OGGETTO: Comunicazione di INIZIO dei LAVORI
Il sottoscritto ________________________________________________ nato a __________________________________
prov. ________________
Il

______________________

CF:

______________________________________

_________________________________________________

residente

in

a
via/loc.

______________________________________________n.__________
in qualità di TITOLARE del
Permesso di Costruire n° ________________________. del _____/_____/_____________ (da indicare sempre)
PRATICA EDILIZIA n° ___________________ anno ______________ (da indicare sempre)

per i lavori di : __________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
da eseguire nell’immobile sito a Soleminis in via/loc. ____________________________________________________ n. ______________
e censito in Catasto al Foglio __________ Mapp. ______________ sub_________,

DICHIARA


Che i lavori di cui trattasi avranno inizio in data _____/ ____/ ________________



Che

il

direttore

dei

lavori

_______________________________

è

_____________________________________
al

___________________________________________

n°
in

____________
via

iscritto
con

all’albo/Ordine
studio

___________________________

n.

a
_______

CF:_______________________________________;


Che i lavori saranno eseguiti dall’impresa ……………………………… con sede a……………… in via
…………………….. n. ….. codice fiscale / partita iva ………………………………… tel/fax ………………………
Posiz. INPS………………



Di

Posiz. INAIL …………….

Posizione Cassa Edile ………………..

impegnarsi a dare comunicazione al Comune in caso di variazione dell’impresa esecutrice, del

direttore dei lavori o in caso di sospensione degli stessi i

□

Che è stato rispettato l’obbligo di notifica preliminare alla ASL (art. 99 D. lgs n. 81/2008)

□

Che non è obbligatorio l’invio del la notifica preliminare alla ASL
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□

Che l’intervento prevede la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato o a struttura

metallica e sono stati rispettato l’obbligo di deposito del progetto e dei calcoli presso il Genio Civile
□

Che non è prevista la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato o a struttura

metallica

ALLEGA ALLA PRESENTE:
 Relazione tecnica di cui all’art. 28, comma 1, della L. n. 10/1991;
 DURC dell’impresa;
 Dichiarazione del titolare dell’impresa sull’organico medio annuo distinto per qualifica;

Chiede che TUTTE LE COMUNICAZIONI inerenti la presente comunicazione SIANO INVIATE
□
al seguente indirizzo
P.E.C.:________________________________________________________________________________
□ o in alternativa al seguente indirizzo _____________________________________________________
(preferibilmente email o fax)

Si allega copia dei documenti di identità in corso di validità del titolare della concessione edilizia e del
direttore dei lavori

Data ______________________
IL TITOLARE DELLA CONCESSIONE
____________________________________________

IL DIRETTORE DEI LAVORI
____________________________________________

Pagina 2 di 2

