MODELLO 6

(MARZO 2013)

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
(Provincia di Livorno)
Protocollo generale

Al Sig.Sindaco
Settore Edilizia Privata
ed Urbanistica
(n° 2 copie in carta semplice)

Pratica edilizia n° _________________ del ____________________
(Spazio riservato all’Ufficio)

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
(Ai sensi L.R.T. 3 Gennaio 2005 n. 1)
Nota: In caso di mancata presentazione o di presentazione tardiva della comunicazione di inizio lavori, il termine di tre anni per l’esecuzione
delle opere decorrerà dalla data di rilascio del Permesso di Costruire.

PERMESSO DI COSTRUIRE

N° …………..……… del …….………….……

Il/la sottoscritto/a (in caso di ulteriori persone aventi titolo allegare alla presente i dati come qui di seguito indicati)
Nome/ Cognome …………………………………………………………… nato/a ………………………………………….
Prov. ……… il ….……………… C.F. ……………….………..…………………..…….. (obbligatorio ai sensi della L. 311/04)
residente in ……………………………………..……………..…….. Prov. ………………… Cap. ……….…………………
Via/Loc. ………..…………………………………………………………………………………………...……… n° ………...
tel. …………………………………. Cell. …………………………………………. fax ………………………….………….
e-mail/PEC ………………………………………………………………………….………….
 in proprio, quale (1): …………………………………………………………………………..…………………………….
oppure
 nella sua qualità di (2): …………………………………………………………………………………………………...…
della società …………………………………………………………………….. con sede in ……...…………………………
Prov. ………………… Cap. ……….………………… Via /Loc. ………..………………………...........……… n° ………...
P. IVA./C.F. ………………………………………………….. (obbligatoria ai sensi della L. 311/04)
avente titolo in quanto (1) (2) …………………………………….………..… del (3)………………...……………………..
in qualità di titolare del Permesso di costruire / Denuncia di Inizio Attività, consapevole che, ai sensi
dell’art. 77 comma 3 e art. 84 comma 4 della L.R.T. n. 1/05, il termine per l’inizio dei lavori, pena la
decadenza, non può essere superiore ad un anno dalla data di rilascio del Permesso di costruire

DICHIARA


Che il giorno ……………………………………... inizieranno lavori di cui al Permesso di costruire

Le opere di cui alla presente comunicazione di inizio lavori consistono in (descrizione sintetica dell’intervento) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
da eseguirsi sull’area/nell’immobile/nell’unità immobiliare ad uso (4) …………..………………..………………………..
distinta/o al N.C.T./N.C.E.U. del Comune al Foglio n°………………...… p.lla/le ………………………….………
sub. ………………....… posta/o in Via/loc. ……………………….………………………………………. n° ……………
Piano …………………., ed a tale riguardo

COMUNICA
che la direzione lavori: è affidata al Professionista abilitato:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(vedi Allegato A - Comunicazione di accettazione di assunzione all’esecuzione dei lavori allegata alla comunicazione di inizio lavori)

che la certificazione energetica è affidata al Professionista abilitato:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(vedi Allegato A - Comunicazione di accettazione di assunzione all’esecuzione dei lavori allegata alla comunicazione di inizio lavori)

Che i lavori saranno eseguiti dall’Impresa:
…………………………………………………......…………………………………………………………………….………..
(vedi Allegato A - Comunicazione di accettazione di assunzione all’esecuzione dei lavori allegata alla comunicazione di inizio lavori)

ALLEGA
unitamente alla presente, debitamente compilato, il Modello relativo agli adempimenti di cui al
D. Lgs. 276/2003 (Legge Biagi) (Modello 10)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
in merito all’entrata in vigore dal giorno 23.10.05 del D.M. 14.09.05 “Norme tecniche per le
costruzioni”,
DICHIARA QUANTO SEGUE:
 L’intervento da eseguire è stato progettato e verrà eseguito con criteri antisismici, nel rispetto della normativa antisismica del

D.M. 14.09.05 o in alternativa della normativa sismica previgente (D.M. 16.01.1996) come reso possibile dall’art. 14
undevicies della L. 168 del 17.08.05.
Si è provveduto ad effettuare pertanto la denuncia presso l’U.R.T.T. Provinciale, ai sensi della L.R.T. n.88. del 06.12.82.
Allego pertanto copia della denuncia con attestazione da parte dell’U.R.T.T. Provinciale dell’avvenuto deposito.
oppure
 L’intervento da eseguire non è stato progettato con criteri antisismici in quanto la tipologia di opere non rientra tra quelle
soggette a progettazione antisismica ai sensi della normativa vigente e pertanto non è stata effettuata la denuncia presso
l’U.R.T.T. Provinciale;
 Contestualmente alla presente si deposita la progettazione ai sensi della L. 09.01.91 n. 10, nei casi previsti e quando questa

non sia stata già depositata;
 Le opere previste rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo IV Capo I del D. Lgs. n. 81/08 e pertanto

in data
………………………….……. è stata depositata all’U.S.L competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro la notifica
preliminare, di cui allego copia;

 Le opere previste non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo IV Capo I del D. Lgs. 81/08.

Firma del Titolare del
Permesso di Costruire

Data _________________________

_____________________________________

Note esplicative:
(1) Proprietario – comproprietario insieme a ……. – Titolare di compromesso di compravendita registrato in data …… e
regolarmente autorizzato dal proprietario ad eseguire le opere richieste - Superficiario – Usufruttuario – Locatario regolarmente autorizzato
dal proprietario ad eseguire le opere richieste ecc.;
(2) Amministratore unico della società ……… - Rappresentante legale – Presidente cooperativa – ecc;
(3) Fabbricato, unità immobiliare, altro (specificare)
(4) Residenziale – produttivo – agricolo – commerciale – per uffici – direzionale – commercio all’ingrosso – turistico – misto.
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Allegato A (MODELLO 6)

(MARZO 2013)

COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE DI ASSUNZIONE ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI
ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
INTESTATA A …………………………………………………………………..
La direzione lavori è affidata:
Al Professionista abilitato:…………………..………………...………...……………………………………………………
nato a ………………………………………………………………………….. Prov. ……………… il ………..…….………..
C.F. ………………………………………………. iscritto all’Ordine/Collegio ………………………………………………..
della Provincia di …………………………………………. in data …………………………... con il n° …………………….
e con studio in ………………….…………………………………………… Prov. ………………… Cap. ……….………
Via/Loc. ………..………………………………………………………… n° ………... tel. ………………………………….
Cell. …………………………. fax …………….…………. e-mail/PEC…………………………………………….………….

(Firma e timbro del Tecnico per accettazione alla Direzione dei Lavori)

___________________________________

Esecuzione dei Lavori:
Economia diretta;
 Dalla Ditta: …………………………………………………………………………………….……………………………
Legalmente Rappresentata …….……………….………………….………………………………………………………………
Con sede in ….………………………..…………..…… Via/Loc. ……..……………………...………………… n …………


Tel. e/o Fax …………………………………………….. P. IVA ………………………………………..……….…………....
C.F. ………………………………………..……… e-mail/PEC ………………………………………………………………
Iscrizione alla Cassa Edile ………………………………………………………………….. al n. ..………………………..
Iscritta all’I.N.P.S. di .…………………………………………………………..……...….… al n. .……………….………..
Iscritta all’I.N.A.I.L. di ………………………………………………………......………..…… al n. ..…………….………..…
C.C.N.L. Applicato …………………………………………………..
E pertanto allego il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), in originale, di cui all’art. 82
comma 9 della L.R.T. n° 1/05:
(Firma e timbro per accettazione e assunzione all’esecuzione dei lavori)

___________________________________

Certificazione Energetica:



La certificazione energetica – Intervento non soggetto alle relative disposizioni;
La certificazione energetica è affidata:

al Professionista abilitato:……………………………………..………...……………………………………………………
nato a ………………………………………………………………………….. Prov. ……………… il ………..…….………..
C.F. ………………………………………………. iscritto all’Ordine/Collegio ………………………………………………..
della Provincia di …………………………………………. in data …………………………... con il n° …………………….
e con studio in ………………….…………………………………………… Prov. ………………… Cap. ……….………
Via /Loc. ………..………………………………………………………… n° ………... tel. ………………………………….
Cell. …………………………. fax …………….…………. e-mail/PEC…………………………………………….………….
(Firma e timbro del Tecnico incaricato della Certificazione Energetica)

___________________________________
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