Al Responsabile del Servizio Tecnico
Del Comune di Senis
OGGETTO: Comunicazione inizio lavori – Autorizzazione/Concessione edilizia n° ___ del
____________.
Il

sottoscritto ______________________, nato a _________________ il __________________ C.F.
_____________________________, residente a ___________________ in Via ______________ n° _____; in qualità
di titolare dell’autorizzazione/Concessione edilizia n° ____ del ___________, relativa agli interventi per la
realizzazione dei lavori di _________________________________________________________________________
da eseguirsi nell’immobile sito in Senis nella Via __________________ al n° ____.
COMUNICA
Che i lavori avranno inizio in data

; Che il Direttore dei lavori incaricato è:

Nome

Cognome

Cod. Fisc.

Indirizzo

Luogo di Nascita

Data di nascita

Albo professionale

N°iscrizione

P.IVA

Comune

Indirizzo

P.IVA

Comune

Indirizzo

Comune

Indirizzo

Che l’impresa che eseguirà i lavori sarà:
Denominazione

Che gli impiantisti saranno:
Impianto elettrico:
Denominazione

Impianto idraulico – riscaldamento e/o condizionamento:
Denominazione

P.IVA

DICHIARA
Ai sensi dell’Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
L’avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 90 comma 9 del decreto e
nello specifico:
a) l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII.
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Con riferimento all’obbligo di trasmissione di copia della notifica preliminare, prevista dall’art. 99 del D.Lgs.
81/08:
□

rientra nella fattispecie, pertanto allega la stessa alla presente;

□

non rientra nella fattispecie;
ALLEGA
1

Il DURC delle imprese esecutrici ;
Senis Lì

1

_

Il DURC dovrà essere presentato per tutte le imprese che verranno coinvolte nei lavori. La mancanza del DURC o l’attestazione di
irregolarità contributiva contenuta nel DURC comportano la sospensione dell’efficacia del permesso di costruire o della D.I.A.
2
Allegare documento di riconoscimento

