Area gestione del territorio
Edilizia residenziale e produttiva

Comune di Paese

Denuncia Inizio Lavori

Riservato Ufficio protocollo
UFFICO EDILIZIA RESIDENZIALE
UFFICIO EDILIZIA PRODUTTIVA

IL SOTTOSCRITTO
(1)

Cognome _____________________________________ Nome _________________________________________________

Nato a ____________________________ Prov. _____ il ___________________ C.F. ________________________________
(2)

Residente a

_____________________ Prov.____ via/Piazza ___________________________ n°____ CAP __________

Telefono _____________________ fax _____________________ e mail ___________________________________________
PEC __________________________________________________
In qualità di

(3)

_________________________________________

nel caso di più proprietari/ aventi titolo compilare il modulo altri aventi titolo

Titolare/i del Permesso di costruire n. ______________ del _________________
relativo ai lavori di: ______________________________________________________________________________________
da eseguirsi sull’area/immobile sito in: _______________ via ________________ n. ___, così individuata in catasto:
N.C.T.R. foglio _________ mappali ____________

(1)
(2)
(3)

N.C.E.U. Sez. _____ foglio _________ mappali ___________

Cognome e nome e, in caso di società, denominazione della stessa e legale rappresentante.
Per le società o enti indicare la sede legale.
Proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto sull’immobile che consente la realizzazione dell’intervento edilizio.
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COMUNICA
1. che i lavori relativi al Permesso di Costruire sopraccitato avranno inizio in data ___________________

2. Di aver affidato la direzione dei lavori delle opere architettoniche in menzione a:
Cognome __________________________ nome ___________________________

TIMBRO E FIRMA

Con studio in ____________________ via ________________________ n°_____
Telefono _______________________ fax ____________________
pec __________________________________ C.F. __________________________
Iscritto all’albo ________________________ Provincia di _____ al n°________

3. Di aver affidato la direzione delle opere strutturali in menzione a:
Cognome __________________________ nome ___________________________

TIMBRO E FIRMA

Con studio in ____________________ via ________________________ n°_____
Telefono _______________________

fax ____________________

pec __________________________________ C.F. __________________________
Iscritto all’albo ________________________ Provincia di _____ al n°________

4. Di aver affidato l’esecuzione dei lavori in menzione a:
Impresa __________________________

TIMBRO E FIRMA

Con sede in ____________________ via ________________________ n° ____
Telefono _______________________ fax ____________________
n. iscrizione registro imprese _________________________________
C.F./ P.IVA __________________________
Con impegnativa da parte dell’impresa di redigere il certificato di regolare esecuzione a lavori ultimati

5. All’uopo dichiara che:
è stato effettuato in data _________________ n° ___________
il deposito dei calcoli statici

è allegato alla presente comunicazione
non è previsto per il tipo di costruzione

Il progetto di isolamento
termico e di impianto
termico

è stato effettuato in data _________________ n° ___________
è allegato alla presente comunicazione
non è previsto per il tipo di costruzione
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ALLEGA
documentazione per l’acquisizione d’ufficio del DURC;
dichiarazione ai sensi dell’art. 90 comma 9, del D. Lgs. 81 del 9/4/2008 e ss.mm.ii.;
copia della notifica preliminare o dichiarazione di non assoggettabilità.

Paese, lì________

Firma del proprietario/avente titolo
_____________________________

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo.
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