Al Comune di

PONTELONGO

 SUAP

 Indirizzo: VIA ROMA 271 35029 Pontelongo (Pd)

 SUEP

 PEC / Posta elettronica: comunepontelongo.pd@legalmailpa.it.
Area riservata SUAP/SUEP

Protocollo

Pratica edilizia: __________________

del

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Area riservata ufficio protocollo

OGGETTO: Comunicazione inizio lavori riferiti al permesso di costruire n. ......... del .............
(ai sensi dell'art 15 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 43 del vigente Regolamento Edilizio)

Il/la sottoscritto/a:
Cognome
Nome
Residente in
Comune
Via

Civ.

Cod.Fisc.
In qualità di :
proprietario;
comproprietario;
delegato del richiedente

Tipo atto abilitativo

Tel.

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE
numero
Data rilascio

note

Permesso di costruire ______________ _____________ ______________ __________________
_________________________________ _____________ ______________ __________________
Titolare
Ubicazione

Via / Piazza

civ.

Scala

Piano

Interno

Foglio

Mappale

Sub

Intervento

 nuova costruzione

 ampliamento

Destinazione

 residenziale artigianale

 ristrutturazione



 commerciale  agricola  direzionale 

COMUNICA
in espletamento dell'art. 43 del regolamento edilizio vigente (1):

che in data _______________________darà inizio all'esecuzione dei lavori autorizzati con il
permesso succitato e che:


è stato nominato Direttore dei lavori il Sig. ___________________________________

Codice

Fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con

studio

in____________________ CAP _________
Via _______________________________civ _________ tel. _________________________
fax _________________
e-mail _________________________________ Pec________________________________
Albo Professionale _____________________ Provincia di __________________________
Firma e timbro del Direttore dei lavori
______________________________________________
 Impresa esecutrice dei lavori è la ditta ________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede legale in ________________ CAP _________ Via __________________________
n._______ tel _______________ fax _________
e-mail _______________________________ Pec _________________________
Firma e timbro del Legale rappresentante
dell’impresa esecutrice
data ______________

_______________________________________________

IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
_________________________________________
(firma leggibile)
(1) Avvertenze : Il titolare del titolo abilitativo deve inviare la comunicazione di inizio dei lavori prima dell'effettivo inizio degli stessi. Contestualmente
deve produrre tutta la documentazione richiesta dalle vigenti norme di legge, come indicata nella pagina successiva. Si ricorda che l’impresa esecutrice e
tutte le imprese che intervengono, anche successivamente, nel cantiere devono essere munite del DURC, la cui mancanza determina la sospensione
dell’efficacia del permesso di costruire. L’Amministrazione comunale provvederà ad acquisire d’ufficio il DURC sulla base dei dati obbligatoriamente
dichiarati dall’impresa.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’IMPRESA ESECUTRICE (DA INVIARE IN OGNI CASO:
IMPRESA E/O LAVORATORE AUTONOMO CON O SENZA DIPENDENTI)
Il sottoscritto titolare del permesso di costruire, per l’adempimento degli obblighi imposti dalle vigenti
disposizioni di Legge1 con riferimento all'impresa esecutrice dei lavori,
ALLEGA
 la dichiarazione dei dati dell'impresa costruttrice , ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC;
 copia della notifica preliminare all’Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro di cui
all’art. 99 del D. Lgs. 81/2008, ovvero, in alternativa ❑ dichiara che il cantiere non è soggetto all’obbligo di
notifica preliminare;
DICHIARA
inoltre, di aver verificato la documentazione prevista dalle lettere a) e b) dell’art. 90 del D. Lgs. 81/2008;
e quanto segue:
(barrare, alternativamente, le ipotesi indicate e allegare ove previsto la documentazione)
DEPOSITO CEMENTI ARMATI
 che l’opera è soggetta alla disciplina dell'art.65 del DPR 6/6/2001, n. 380 e quindi ha provveduto al
deposito della documentazione prevista presso il Comune di Padova pratica n. ___________ in data
_______________________;
 che l’opera non è soggetta alla disciplina dell'art.65 del DPR 6/6/2001, n. 380;
RISPARMIO ENERGETICO (art 28 L. 10/1991 D. lgs 192/2005 e D.lgs 311/2006)
 che l’opera è soggetta agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 9.01.1991 n. 10 sul risparmio energetico e
di provvedere quindi, contestualmente alla consegna della presente comunicazione, a depositare la
documentazione progettuale e la relazione tecnica previste dall’allegato E al D.lgs 311/2006;
 che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all’art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10 sul risparmio
energetico;
NORMATIVA IMPIANTI (DM 37 del 22/1/2008)
 che, ai sensi art. 5 - comma 2 - del D.M. 22/1/2008 n. 37 gli impianti da installare, trasformare o ampliare
nell’opera oggetto di permesso di costruire sono soggetti all'obbligo di progettazione da parte di
professionista iscritto agli albi professionali e di aver depositato il progetto prescritto in data _________;
 che l’opera non è soggetta agli obblighi del D.M. 22/1/2008 n. 37 di riordino delle disposizioni in materia di
installazione di impianti all’interno degli edifici;
TERRE E ROCCE DA SCAVO
2424/2008)

(art. 186 D. lgs 152/2006 e deliberazione Giunta Regionale Veneto

 che l’intervento in oggetto comporta il deposito dell’indagine ambientale del sito e dichiarazione del tecnico
incaricato per l’applicazione dell’art. 186 D.lgs 152/2006 e allega in 2 copie il mod. 2 allegato alla
deliberazione Giunta Regionale Veneto 2424/2008;
 che l’intervento non comporta il deposito dell’indagine ambientale del sito e dichiarazione del tecnico
incaricato per l’applicazione dell’art. 186 D.lgs 152/2006;
Data __________________________
IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
__________________________________________
(firma leggibile)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
____________________________________
(timbro e firma)

Allegati n. __________________________

1

Riferimenti normativi: art. 90 - comma 9 - del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 contenente “Attuazione dell’art. 1 della L. 3/8/2007 n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” .

