Al Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia del
Protocollo arrivo

COMUNE DI TRAVERSETOLO

COMUNICAZIONE DI

INIZIO LAVORI EDILI

Il sottoscritto ________________________________________, nato a ____________________
(Prov. ____), il _______________ residente/con sede in_________________________________,
Via/Piazza___________________________________________________, n._______________,
(C.F/P.IVA ___________________________________________) in nome e per conto di tutti gli
intestatari del permesso di costruire n.______________________,:

- COMUNICA che i lavori permessi avranno inizio in data

____/____________/201___
- DICHIARA che relativamente ai punti fissi di linea e di livello l’opera sarà eseguita esattamente
rispettando le misure e le quote indicate negli elaborati grafici di progetto;

- COMUNICA che:
•

l’incarico di Direttore dei Lavori è stato affidato al/alla Sig./ra______________________
_________________ nato/a a _________________________ (Prov.____) il ____________
con studio in _________________________, Via_________________________ n. _______
ed iscritto all’Albo ____________________della Provincia di ______________ al n.______
num. tel. __________________________ num. fax. ________________________________
indirizzo e-mail _____________________________________________________________
indirizzo PEC ______________________________________________________________

•

l’esecuzione dei lavori è stata affidata alla Ditta __________________________________
avente come Legale Rappresentante il/la Sig./ra____________________________________
nato/a a ______________________________________ (Prov.______) il ______________
con Sede Legale a ______________________, Via ________________________ n.______
con Sede Operativa a_______________________, Via______________________n.______
(indicare solo se diversa dalla Sede Legale)

iscritta al Registro Imprese Artigiane presso la CCIAA della Provincia di _______________
al n. ______________(C.F./P.IVA_____________________________________________)
num. tel. __________________________ num. fax. ________________________________
indirizzo e-mail _____________________________________________________________

- DICHIARA, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettera c) del D.lgs 81/2008, come modificato e
integrato dal D.lgs 106/2009, di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) del
suddetto art. 90, comma 9;
- COMUNICA, ai sensi della Legge 35/2012 e al fine dell’acquisizione d’ufficio del DURC, che:
• la suddetta impresa esecutrice dei lavori:
è iscritta all’I.N.A.I.L. - Sede di__________________con Codice Ditta n°______________;
è iscritta all’I.N.P.S. - Sede di_______________con Matricola Azienda n° _____________;
è iscritta alla Cassa Edile - Sede di ______________________ con C.I. n°______________;
• il tipo di Ditta è:
Datore di Lavoro

Gestione separata – Committente/Associante

Lavoratore autonomo

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

• il CCNL applicato al personale dipendente è:
Edilizia
Altri settori

Edile solo con impiegati e tecnici

-

il rispetto di quanto prescritto all’art. 90, comma 9 lettera c) del D.Lgs 81/2008 come
modificato e integrato dal D.Lgs 106/2009 e pertanto:
DICHIARA

allega, alla presente, copia della Notifica Preliminare, in quanto dovuta ai sensi dell’art. 99
del suddetto Decreto Legislativo come modificato e integrato;
non allega, alla presente, copia della Notifica Preliminare in quanto l’intervento oggetto del
succitato Permesso di Costruire non è soggetto alla disciplina di cui al suddetto art. 99;
- DICHIARA il rispetto di quanto prescritto dalla L.R. 19/2008 e pertanto:
essendo l’intervento soggetto al rilascio di Autorizzazione Sismica, ai sensi dell’art. 11 della
suddetta legge regionale, comunica di aver già ottenuto la prescritta Autorizzazione Sismica
rilasciata dal competente Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po’ di Parma con
Determinazione n°_________ del ______________ ;
essendo l’intervento soggetto al Deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, ai
sensi dell’art. 13 della suddetta legge regionale, comunica di aver provveduto al Deposito del
progetto esecutivo, consapevole che l’efficacia del titolo abilitativo sopra indicato è
sospesa fino all’avvenuto rilascio di “attestazione di corretto deposito” dal parte del SUE
del Comune
- DICHIARA il rispetto di quanto prescritto all’art. 3 del Protocollo di intesa tra la Regione EmiliaRomagna e le Prefetture dell’Emilia-Romagna per l’attuazione della L.R. 11/2010, entrato in
vigore il 06/05/2012 e pertanto:
essendo l’importo dei lavori affidati pari o superiore a euro 70.000,00:
comunica di aver verificato, congiuntamente al Direttore dei Lavori sopra indicato,
che l’impresa esecutrice dei lavori di cui sopra è in possesso della documentazione
attestante l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 67 del D.lgs 159/2011
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136”, rilasciata dalla Prefettura competente per
territorio
o, in alternativa
comunica di aver verificato, congiuntamente al Direttore dei Lavori sopra indicato,
che l’impresa esecutrice dei lavori di cui sopra è in possesso di certificazione o
attestazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
competente per territorio nella quale è riportata l’esplicita dicitura “antimafia”

essendo l’importo dei lavori affidati inferiore a euro 70.000,00:
Il sottoscritto _____________________________________________________ in
qualità di__________________________________________________________
(indicare se titolare, legale rappresentante, socio unico, ecc)

dell’impresa esecutrice dei lavori sopra identificata
DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

che nei propri confronti non sussistono “le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione” di cui di cui all’art. 67 del D.lgs 159/2011 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136”.
- allega copia fotostatica (chiara e leggibile) di documento di riconoscimento in
corso di validità

Il sottoscritto DICHIARA, inoltre, di essere edotto in merito al fatto che la mancata
presentazione della documentazione di cui sopra (copia della notifica preliminare, se dovuta,
indicazione completa dei dati inerenti l’impresa esecutrice dei lavori ai fini dell’acquisizione
d’ufficio del relativo DURC), la mancata ottemperanza ai disposti di cui all’art. 67 del D.lgs
159/2011 (Codice delle leggi antimafia) e la mancata ottemperanza ai disposti della L.R.
19/2008 (Norme per la riduzione del rischio sismico), rende INEFFICACE il titolo edilizio di
cui sopra
Ûlocalità intervÜ, li _____________________

Il titolare: ______________________________________________
(firma)

Il Direttore dei Lavori:____________________________________
(timbro e firma)

L’impresa esecutrice dei lavori: _____________________________
(timbro e firma)

Eventuali allegati:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________

