Comune di
Solferino

Spazio per il
protocollo

Provincia di Mantova

Ufficio Tecnico

P.zza Torelli, 1 - Tel.0376/854001 fax 855547
Sito internet: www.comune.solferino.mn.it
Email: edilizia.privata@comune.solferino.mn.it

OGGETTO:

Comunicazione di inizio lavori di cui al PERMESSO DI
COSTRUIRE

/

D.I.A.

/

S.C.I.A.

n.

…………

del

..../..../............ (pratica edilizia) presentata in data
………………………….. al n. ……………………… di prot.
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………
residente in ………………………………….. via ……………………………………………………………………… n. ….
Tel …………………………………………………. Email …………………………………………………………………………….
titolare del Permesso di Costruire / D.I.A. / S.C.I.A. di cui all’oggetto, con la presente
comunica che i lavori edilizi della pratica di cui all’oggetto (barrare la fattispecie
ricorrente)


sono iniziati in data …………………………………………



avranno inizio in data ………………………………………
DICHIARA inoltre:

9

che la direzione dei lavori di che trattasi è stata affidata

all’Ing. /

all’ Arch.

al Geom......................................................... con studio tecnico in

/

……………………………………………

Via

................………………………..,

........................................

fax

n.

n.

...…….,

................…………………………,

tel.
cell.

…………………………………………………, e-mail ………………………………………………………..………,
c.f. ……………………………………………………. iscritto all’Ordine/Collegio professionale di
…………………………………………………… al n. ……………;
9

che l’esecuzione delle opere:


è stata affidata all’Impresa .......................................................................
con sede in …………………………………………… Via ......................................…………
n. ...………, tel. ..............…………………………, fax n. ..............………………………,
cell. ……………………………………………, e-mail ……………………………………………………………,
c.f. ………………………………………………………………………………., iscritta alla C.C.I.A.A. di
…………………………………………………………… col n. …………………………;


9

sarà eseguita direttamente dal sottoscritto denunciante (in economia);

che coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n.
81,

è

stato

designato

l’Ing./

l’

Arch./

il

Geom

…………………………………………………………………………………….………… con studio tecnico in
………………………………………………………

Via

……………………………………………………………

n.

…………, tel. …………………………………………………..….., fax n. …………………………………………,
cell. ………………………………………………., e-mail …………………………………………………………………,
c.f. …………………………………………………………………………………….. iscritto all’Ordine/Collegio
professionale di ……………………………………….…………… al n. ...………… (N.B.: barrare
questa parte se non necessario ex art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008)
ALLEGA infine
ai sensi dell’art. 3, comma 8, del DL 494/1996, come modificato dall’art. 86, comma
10 del D.Lgs. 276/2003 la dichiarazione dell’impresa esecutrice dei lavori con
l’indicazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica, del contratto collettivo
applicato ai lavoratori dipendenti e il certificato unico di regolarità contributiva (DURC) in
originale e in corso di validità
Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………………………

Data_________________

IL DENUNCIANTE

firma leggibile per esteso

IL DIRETTORE DEI LAVORI

timbro e firma leggibile per esteso

IL COSTRUTTORE

timbro e firma leggibile per esteso

IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE
DEI LAVORI

 N.B.: non necessario ex art.
90, comma 11, D.Lgs. n.
81/2008
(barrare la casella, se ricorrente il caso)

timbro e firma leggibile per esteso

