COMUNE DI CANTALUPA
C.A.P. 10060 - PROVINCIA DI TORINO - Tel. 0121/352126 - Fax 0121/352119

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
Via Chiesa n. 43 – 10060 CANTALUPA

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
PERMESSO DI COSTRUIRE N._________________________________
_____________DEL__________________________________________
RELATIVA AI LAVORI DI______________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
IN VIA_____________________________________________________
Il/la sottoscritt_____________________________________________________________
nat____ a _________________________________________ il ___________________________
residente a _____________________________________________________________________
in Via/Piazza _____________________________recapito tel._____________________________
codice fiscale ___________________________________________ titolare del Permesso di
Costruire/Concessione/Autorizzazione n.__________ /_______________________ citata in oggetto,
comunica che:
in data __________________ hanno avuto inizio i lavori autorizzati;
la direzione dei lavori è affidata al Sig.____________________________________________ iscritto
all’albo/collegio __________________ al n.______________________
codice fiscale
_________________________
con
studio
a
______________________________________
_______________________ in Via/Piazza _________________________________ recapito telefonico
________________;
l'esecuzione delle opere è affidata all'impresa _____________________________con sede a
______________________________in
Via/Piazza___________________________________
_________________________________________ Partita I.V.A._______________________;
la regolarità contributiva risulta dalla dichiarazione allegata.
Il sottoscritto _____________________________ Direttore dei Lavori, sotto la propria personale
responsabilità, ATTESTA:
O
NON sono previste opere strutturali, opere in c.a., c.a.p. o metalliche da assoggettare alle norme
degli artt. 65 e 93 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380;
O
NON viene installato, modificato o ampliato l'impianto termico per cui non necessitano il progetto
e la relazione tecnica previsti dal D.Lgs 311/2006;
O
gli impianti NON superano i limiti per i quali risulta obbligatoria la redazione del progetto ai sensi
del D.L. 22.01.2008, n. 37
O ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Allega alla presente:
O

fotocopia della denuncia opere in c.a., c.a.p. o metalliche depositata presso il competente Ufficio
Sismico Regionale di Pinerolo artt. 65 e 93 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 in data
___________________________ , oppure dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato sulla non
necessità del deposito della pratica strutturale all’ente preposto,

O

copia del progetto dell'isolamento e dell'impianto termico ai sensi della L.R. 13/2007 e s.m.i., oppure
dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato sulla non necessità della redazione del progetto
suindicato;

O

progetto degli impianti:
O
elettrico
O
radiotelevisivo, elettronico
O
protezione scariche atmosferiche
O
riscaldamento o climatizzazione
O
idrosanitario
O
per il trasporto o utilizzazione del gas
O
sollevamento persone o cose
O
protezione antincendio
ai sensi del D.L. 22.01.2008, n. 37 e altre norme vigenti in materia, oppure dichiarazione rilasciata
da tecnico abilitato sulla non necessità della redazione del progetto suindicato,

O
O
O
O

copia della domanda di allacciamento alla fognatura comunale,
copia della domanda di allacciamento all’acquedotto comunale,
copia ricevuta versamento contributo sul costo di costruzione,
dichiarazione ai sensi dell’art. 90 comma 9 lett. C del D.Lgs. 81/2008, da parte del committente o del
responsabile dei lavori, in riferimento alla verifica dell'idoneita' tecnico-professionale dell'impresa
affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da
affidare,
polizza fidejussoria per __________________________________________

O

OSSERVAZIONI: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
I sottoscritti titolare del Permesso di Costruire e Direttore dei Lavori dichiarano di essere a conoscenza che la
mancata completa trasmissione della documentazione di cui sopra prevista dal D.Lgs. 276/2003 s.m.i. anche
in caso di variazione di impresa esecutrice dei lavori, comporta la sospensione dell’efficacia del titolo
abilitativo all’intervento.
______________________ lì _____________________

IL CONCESSIONARIO

IL DIRETTORE LAVORI

_______________________

_______________________
L'IMPRESA ESECUTRICE
____________________________

N.B. La presente comunicazione deve essere compilata in ogni sua parte e consegnata
tempestivamente al momento dell'inizio dei lavori autorizzati.

