

MAGGIOLI MODULGRAFICA – Santarcangelo di R.  cod. L7000/25
Estremi archiviazione pratica edilizia:
Prot. Gen. n.______________ del __________________
Pratica Edilizia N° ______________________________
Denuncia di inizio attività N°______________________

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
DEL COMUNE DI VIGGIANO 


OGGETTO:	Denuncia di inizio attività presentata ai sensi degli artt. 22, comma 1 e 23 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e successive modificazioni, per la realizzazione degli interventi _______________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Comunicazione data di inizio dei lavori e trasmissione documentazione di regolarità contributiva dell’impresa esecutrice dei lavori prescritta dall’art. 3, comma 8, lett. b-ter), del D.Lgs. 14/08/1996, n. 494 e ss.mm.ii.. ((1)	Nella compilazione sul cartaceo del presente modello si dovranno apporre, ove previsto, le crocette negli appositi quadratini di opzione per indicare con chiarezza la scelta operata e/o le ipotesi che si presentano. Nella compilazione elettronica del presente modello si dovranno apportare le opportune modifiche secondo le ipotesi che si presentano.1)


((2)	Ai sensi dell’art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/’96 e ss.mm.ii., la presente comunicazione può essere sottoscritta sia dal “committente” (soggetto interessato avente titolo che in precedenza ha presentato la DIA) che dal “responsabile dei lavori” della sicurezza (come definito dall’art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 494/’96). Pertanto, nel modello indicare le complete generalità del “committente” (data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale se “persona fisica” – sede legale,  codice fiscale e/o partita I.V.A. se “impresa” o “società”) ovvero, le complete generalità del “responsabile dei lavori” della sicurezza (data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del tecnico incaricato di detto ruolo).2) __I__ sottoscritt___ _______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ in qualità di ((3)	Proprietario dell’immobile o chiunque ha avuto “titolo” a presentare la DIA, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 380/’01 ovvero, in alternativa, “responsabile dei lavori” della sicurezza ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 494/’96.3)__________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ in relazione alla denuncia di inizio attività presentata al Comune in indirizzo in data ________________ ai sensi e per gli effetti  degli artt. 22, comma 1 e 23 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 -  de____ art. ________ della legge regionale ____________ _________________ -  de____ art. ________ del vigente Regolamento Edilizio, per la realizzazione degli interventi indicati in oggetto, ubicati nel territorio di competenza del Comune in indirizzo, in località ___________________________________ _____________________________________________________________________________________________________, nell’immobile censito al  Catasto dei Terreni -  Catasto dei Fabbricati del Comune di ______________________________ _____________________________________ Fg. di mappa n._____________  mappal__ -  particell__ n. _____________ _________________________________________________________, con la presente
C O M U N I C A_____
che gli interventi edilizi suddetti avranno inizio in data ________________, non essendoci cause o ragioni ostative che precludano detto inizio dei lavori secondo quanto prescritto dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 -  da____ art. ______ della legge regionale __________________________ -  da____ art. ________ del vigente Regolamento Edilizio.
Inoltre, in relazione a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, lett. b-ter), del D.Lgs. 14/08/1996, n. 494 e ss.mm.ii., alla presente nota si allega la seguente documentazione a dimostrazione della regolarità contributiva dell__ impres__ esecutric__ dei lavori in oggetto:
 -	dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, dell__ seguent__ impres__ esecutric__ dei lavori in oggetto, a firma del legale rappresentante dell__ impres__ stess__: _________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
 -	dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti dell__ seguent__ impres__ esecutric__ dei lavori in oggetto, a firma del legale rappresentante dell__ impres__ stess__: _______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________;
 -	Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato secondo le procedure informatiche predisposte dallo Sportello Unico Previdenziale, con il quale è stata certificata, contestualmente, la regolarità dell__ seguent__ impres__: __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici obbligatori INPS, INAIL e Cassa Edile posti a carico dell__ stess__ impres__ dalla vigente normativa di settore.
 -	Ulteriore documentazione prescritta dalle norme nazionali e regionali vigenti: ___________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
La presente comunicazione viene sottoscritta, per avvenuta conoscenza, anche da parte  dell__ impres__ esecutric__ dei lavori _______________ ____________________________________________, -  del tecnico progettista -  del tecnico direttore dei lavori -  del tecnico incaricato quale “coordinatore per la progettazione” sicurezza cantieri ex D.Lgs. n.494/’96 -  del tecnico incaricato quale “coordinatore per l’esecuzione” sicurezza cantieri ex D.Lgs. n. 494/’96, per conferma del previsto inizio dei lavori come individuati negli elaborati di progetto depositati al Comune in indirizzo mediante la denuncia di inizio attività indicata in premessa.
Distinti saluti.
Data __________________________	                                      __I__ ________________________________

		                                              _______________________________________

		                                              _______________________________________
Per presa visione ed accettazione:
L’impresa “esecutrice dei lavori _____________________________________”:
___________________________________________________________
(timbro e firma)
L’impresa “esecutrice dei lavori _____________________________________”:
___________________________________________________________
(timbro e firma)
Il tecnico “progettista dei lavori”:
___________________________________________________________
(timbro e firma)
Il tecnico “direttore dei lavori”:
___________________________________________________________
(timbro e firma)
Il tecnico “coordinatore per la progettazione” (D.Lgs. n. 494/’96 sicurezza cantieri):
___________________________________________________________
(timbro e firma)
Il tecnico “coordinatore per l’esecuzione” (D.Lgs. n. 494/’96 sicurezza cantieri):
___________________________________________________________
(timbro e firma)

