Modello inizio Lavori

C O M U N E DI N O R C I A
Provincia di Perugia
Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale
Area Edilizia Privata e Ricostruzione
Sportello Unico per le Attivita’ Produttive e per l’Attivita’ Edilizia
Ufficio Beni Ambientali E Paesaggio

Inizio Lavori
La presente comunicazione, debitamente compilata in tutte le sue parti, dovrà essere depositata
almeno 3 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.
Nota: In caso di mancata presentazione o di presentazione tardiva della comunicazione di inizio lavori, il termine di quattro anni per
l’esecuzione delle opere decorrerà dalla data di rilascio del permesso di costruire o dal medesimo giorno di presentazione della S.CI.A.
Il/la sottoscritto/a

Cognome

Nome

Nato a

il

Cod. Fisc.

con sede in

Prov.

Via/loc.

N

e-mail

Cap.

Tel.

PEC

Dati ripetibili in caso di più soggetti VEDI ALLEGATO1

in qualità di titolare
del Permesso di Costruire n°______________ del ___________________
della Segnalazione Certificata di inizio Attività n°______________ del ___________________
consapevole che, ai sensi degli art.li 119 e 123 della L.R. 1/2015, il termine per l’inizio dei lavori, pena la decadenza,
non può essere superiore ad un anno dalla data del rilascio del Permesso di costruire oppure ad un anno dalla data di
presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

ai sensi dell’art. 118 comma n° ______ lettera ________

per l’esecuzione delle opere di:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Riguardanti i seguenti immobili:
Intero edificio

Porzione di edificio

Unità Immobiliare

Area libera

ubicata in fraz./loc. …………………………………………………………………………………………………………………
Via ………………………………………………………………………………………………….………… n. ……………………
Censiti ai vigenti Catasto Fabbricati al

Foglio

Particella/e

Sub

RIVELA
che il giorno ………………...… inizieranno i lavori
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COMUNICA
Che la Direzione dei lavori è affidata al seguente professionista:
Cognome

Nome

Nato a

il

Cod. Fisc.

con sede in

Prov.

Via/loc.

N

e-mail

Cap.

Tel.

PEC

Isc. Ord./Collegio dei

della prov./reg.

Al n.

Il Capo Cantiere responsabile dei lavori sarà
Cognome

Nome

Nato a

il

Cod. Fisc.

residente in

Prov.

Via/loc.

N

e-mail

Cap.

Tel.

PEC

Il Responsabile/coordinatore della Sicurezza sul cantiere sarà
Cognome

Nome

Nato a

il

Cod. Fisc.

residente in

Prov.

Via/loc.

N

e-mail

Cap.

Tel.

PEC

COMUNICA ALTRESI’
Che i lavori saranno eseguiti in economia, pertanto si allega alla presente, Dichiarazione controfirmata
dal Direttore dei Lavori
Che i lavori saranno eseguiti dalla Ditta:
Denominazione/Ragione sociale
con sede in

Prov.

via/loc.

N.

telefono

fax

e-mail
Tipo ditta

CAP

mobile
pec

Datore di lavoro

Lavoratore autonomo

Gestione separata – Committente/Associante

Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione

Partita IVA
Iscritta alla C.C.I.A.A. di

Cod. Fiscale
R.I.

Enti previdenziale
INAIL - codice ditta

INAIL – sede competente

INPS – matricola azienda

INPS – sede competente

INPS – codice fiscale

INPS – sede competente

2

INPS – pos. contr. Individuale

INPS – sede competente

3

CASSA EDILE – codice impresa

CASSA EDILE – sede competente

1

Si allega:
dichiarazione dell_ impres_ esecutric_ dell’organico medio annuo, distinto per qualifica
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
certificato di Regolarità Contributiva dell’impresa.

2
COMUNE DI NORCIA- Viale Solferino , 22-06046 Norcia PG - comune.norcia@postacert.umbria.it - urbanistica@comune.norcia.pg.it

Modello inizio Lavori

DICHIARA ALTRESI’
1)

E’ stato effettuato, ai sensi della L.R. 25/82 il deposito della documentazione prevista dalla Provincia
di Perugia con prot. ………………… in data …………………………………(che si allega alla presente)
2)
L’intervento non rientra tra quelli obbligati al deposito della documentazione di cui alla L.R. 25/82
3)
E’stato effettuato, ai sensi dell’art. 28 della L. 10/91, il deposito della documentazione prevista (che si
allega alla presente)

4)

DI aver già provveduto ad apporre in cantiere, ben visibile alla pubblica via, la tabella recante l’oggetto
dei lavori, l’intestazione della Ditta assuntrice, le generalità del progettista, del direttore dei lavori e del
Capo cantiere responsabile.
5)
di essere 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 DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici
conseguenti. che ogni responsabilità per la realizzazione dell’opera progettata (compresa quella per
eventuali violazioni dei diritti dei terzi) rimane ad esclusivo carico del sottoscritto.
6) che ogni responsabilità per la realizzazione dell’opera progettata (compresa quella per eventuali
violazioni dei diritti dei terzi) rimane ad esclusivo carico del sottoscritto.
7)
Di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs. 494/96 e s.m.i. in particolare per quanto attiene
l’art. 3, con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione introdotti dal comma 8 del citato
articolo.“Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica
impresa:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso
l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva
competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di
regolarità contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il
nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della
regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.”

FIRMA………………………………………………
(si allega copia fotostatica in corso di validità del Dichiarante)

PER ACCETTAZIONE DELL’INCARICO:

IL DIRETTORE DEI LAVORI……………………………………………………………………………….….(firma e timbro)
LA DITTA ASSUNTRICE…………………………………………………………………………………….….(firma e timbro)
IL CAPO CANTIERE RESPONSABILE……………………………………………………………………………………………..
IL RESPONSABILE/COORDINATORE DELLA SICUREZZA…………………………………………………………………..
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