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COMUNICAZIONE  INIZIO  LAVORI PERMESSO DI COSTRUIRE

PROTOCOLLO


Al Settore Edilizia e Urbanistica
del Comune di Poggibonsi



IL SOTTOSCRITTO COMMITTENTE:	
Cognome	__________________________________
Nome 	______________________________________
Nato a	_____________________________________
il 	__________________________________________
Residente in via _________________________________________________.n. civ. 	___________________
Città ______________________________________________ c.a.p.________ prov.	 ___________________
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	(OBBLIGATORIO L.311/2004)
	coinvolto in proprio
	coinvolto in qualità di Rappresentante Legale della:
Ditta 	___________________________________________________________________________________
Sede legale in via/loc. _____________________________________________________ n. civ. 	__________
Città ____________________________________________________ c.a.p.__________ prov.	 ___________
Codice Fiscale/P. IVA . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
	Titolare del Permesso di Costruire n° __________ del ______________ (pr. edilizia n° ___________ )

per l’esecuzione dei lavori di:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
sull’immobile posto in via/loc. ________________________________________ n° ______________ ;
	consapevole/i 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 dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

consapevole/i che l’inosservanza da parte del committente o del responsabile dei lavori degli obblighi a loro derivanti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) artt. 90, 93, 99, 100 e 101 determina la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo;
consapevole/i che, ai sensi dell’art. 141 della L.R. 65/2014, la regolarità contributiva dell’impresa esecutrice è condizione necessaria per l’esecuzione dei lavori;
consapevole/i che la mancata o difforme realizzazione delle misure preventive e protettive previste dalle norme regolamentari regionali comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 215 della L.R. 65/2014;
COMUNICA
in conformità con quanto previsto dagli artt. 133 e 141 della L.R. 65/2014, che i lavori inerenti il Permesso di costruire suindicato:
-	Che i lavori di cui sopra avranno inizio in data ________________ ;
(entro 1 anno dalla data di rilascio)
-	Che il termine di ultimazione dei lavori viene pertanto fissato entro il ___________________  ;
(tre anni dalla data di inizio dei lavori)
-	Che il Direttore dei Lavori sarà il sig.:
Cognome __________________________________
Nome 	______________________________________
Nato a	 ____________________________________
il 	__________________________________________
Residente in via _________________________________________________.n. civ. 	___________________
Città ___________________________________________________ c.a.p. __________ prov.	 ___________
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	(OBBLIGATORIO L.311/2004)
Iscritto albo ____________________________________________________________ n. 	______________
-	Che i lavori saranno eseguiti dall’impresa:
Ragione sociale 	_________________________________________________________________________
Codice Fiscale/P. IVA . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Sede legale in via/loc. __________________________________________________ n. civ. 	_____________
Città __________________________________________________ c.a.p.__________ prov.	 ____________
Legale rappresentante _____________________________________________________________________
Nato a 	____________________________________
il 	_________________________________________
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  telefono 	__________________________________
INPS sede di ________________
Codice _____________________
INAIL sede di _______________
Codice _____________________
Cassa edile di ________________
Codice ______________________
ALLEGA
	Copia della notifica preliminare ai sensi dell'art.99 del D.Lgs. 81/2008 e smi;
	NON OCCORRE TALE NOTIFICA: dichiarazione del Committente o del Responsabile dei Lavori dalla quale risulti che tale notifica non è necessaria;
	Dichiarazione del Committente o del Responsabile dei Lavori attestante l'avvenuta verifica indicata all'art. 90 comma 9°, lettere a) e b) del D.Lgs. 81/2008 e smi;
 	Copia della denuncia all’Ufficio Regionale – Settore sismica sede di Siena il _______________ registrata al n° _______________ ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e del Titolo VI, Capo V della L.R. n° 65/2014 e smi ;
	NON OCCORRE: dichiarazione del Direttore dei Lavori dalla quale risulti che tale denuncia non è necessaria.
Data ___________________

Il Titolare del Permesso


_________________________________

Vista la dichiarazione del titolare del Permesso si sottoscrive per accettazione.


Il Direttore dei Lavori
La ditta esecutrice dei lavori

_________________________________
_________________________________
(Timbro e firma)
(Timbro e firma)



N.B.La presente comunicazione deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell’effettivo 	inizio dei lavori (ai sensi dell’art. 17 del vigente Reg.Edilizio)




INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 12 E SS REGOLAMENTO UE 679/2016

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito http://www.comune.poggibonsi.si.it sezione privacy.
Il titolare del Trattamento è il Comune di Poggibonsi


