Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

AREA 3 – SERVIZI TECNICI
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

PRATICA Ed. ……..………/…………./…………..………..
NUM

ANNO

COD.ecografico

AL RESPONSABILE del Servizio
AREA 3 – Servizi Tecnici
Sportello Unico per l’Edilizia

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
I/il sottoscritti/o:
COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE: ……………………………………………….………………………………………………………….
RESIDENTE A/CON SEDE IN: ……………………………………………………………….…………….. (…….) CAP. ……………………….
VIA/PIAZZA: ……………………………………………………………………………..………..…………... n. ………..………. Int. ……….……
NATO/A: ………………………………………………………………………..………………... (……….…) il ….………./…….……./………..….
C.F.: …………………………………….…………..………. - P.IVA: ………………………………….……………………………………………..
In qualità di:

 PROPRIETARIO

 AFFITTUARIO

 ……………………………

in qualità di titolare/i del permesso di costruire n. _______________ del _________________, consapevole/i
che ogni comunicazione che non contenga in allegato tutti i documenti previsti dall’art. 11.1 del Regolamento
Edilizio non può essere considerata efficace
COMUNICA-NO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Che in data ______________ avranno inizio i lavori di cui al permesso di costruire n. ___________ rilasciato il
_______________, che prevedono come termine per l’inizio dei lavori il ______________;
Che l’intervento edilizio comporta / non comporta l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica da denunciare ai sensi della Legge n. 1086/1971.
Deposito avvenuto in data _______________ prot. n. __________ pratica n. _______________
Che l’intervento edilizio comporta / non comporta il deposito della documentazione ai sensi della Legge n.
64/1974 (Provvedimento per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche).
Deposito avvenuto in data _______________ prot. n. __________ pratica n. _______________
Che l’intervento edilizio comporta / non comporta l’Autorizzazione ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 64/1974
(Provvedimento per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche).
Autorizzazione in data _______________ prot. n. __________ pratica n. _______________
Che l’intervento edilizio è soggetto / non è soggetto al deposito della documentazione inerente il contenimento
dei consumi energetici ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008. Quindi allega/non allega una copia della
documentazione.
Che l’intervento edilizio è soggetto / non è soggetto al deposito della documentazione di previsione di impatto
acustico, anche con riferimento all’attività di cantiere (nei casi previsti dall’art 8 Legge n. 447/95); quindi allega/non
allega una copia della documentazione.
Che l’intervento edilizio è soggetto /non è soggetto al deposito del Piano di sicurezza del cantiere/lavori ai sensi
del D. Lgs. 81/2008 in quanto ____________________________________;
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8.

Che l’intervento edilizio è soggetto / non è soggetto allo smaltimento dell’amianto ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs
277 del 15/08/1991 e il D.M. 6/9/1994; quindi allega / non allega una copia della richiesta della relativa
autorizzazione sanitaria.

NOMINA/NO
1. quale progettista architettonico:
COGNOME NOME: ………………………………………………………………….…………………………………………………………………
CON STUDIO IN: ……………………………………………………………………..…………………………………. CAP.: ……………………
VIA/PIAZZA: ………………………………………………………………………………………..……………………… n. ……………………….
ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI / ALBO DEI: …………………………………………………………..…………. PROV. ……………………..
CON IL NUMERO: ……………………… C.F. / P.IVA: …………………………………...………….…………………………………………
…..

2. quale direttore dei lavori:
COGNOME NOME: ………………………………………………………………….…………………………………………………………………
CON STUDIO IN: ……………………………………………………………………..…………………………………. CAP.: ……………………
VIA/PIAZZA: ………………………………………………………………………………………..……………………… n. ……………………….
ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI / ALBO DEI: …………………………………………………………..…………. PROV. ……………………..
CON IL NUMERO: ……………………… C.F. / P.IVA: …………………………………...………….…………………………………………
…..

3. quale progettista strutturale:
COGNOME NOME: ………………………………………………………………….…………………………………………………………………
CON STUDIO IN: ……………………………………………………………………..…………………………………. CAP.: ……………………
VIA/PIAZZA: ………………………………………………………………………………………..……………………… n. ……………………….
ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI / ALBO DEI: …………………………………………………………..…………. PROV. ……………………..
CON IL NUMERO: ……………………… C.F. / P.IVA: …………………………………...………….…………………………………………
…..

4. di nominare quale impresa esecutrice la ditta:
DENOMINAZIONE: ……………………………………...……………………………………………………………………………………………...
CON SEDE IN ……………………………………………………………………………….……………………… CAP. ………..…………………
VIA /PIAZZA: ………………………………………………...……………………………………………………………….. n. ……………………..
C.F. / P.IVA ................................................................................. DENUNCIA INPS N ………….…………. DEL ……..……………………
DENUNCIA INAIL N. ………….…… DEL .……….….………. DENUNCIA CASSA EDILE N. ………….…….. DEL ……………………..…

5. quale coordinatore per la progettazione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008:
COGNOME NOME: ………………………………………………………………….…………………………………………………………………
CON STUDIO IN: ……………………………………………………………………..…………………………………. CAP.: ……………………
VIA/PIAZZA: ………………………………………………………………………………………..……………………… n. ……………………….
ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI / ALBO DEI: …………………………………………………………..…………. PROV. ……………………..
CON IL NUMERO: ……………………… C.F. / P.IVA: …………………………………...………….…………………………………………
…..

6. quale coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008:
COGNOME NOME: ………………………………………………………………….…………………………………………………………………
CON STUDIO IN: ……………………………………………………………………..…………………………………. CAP.: ……………………
VIA/PIAZZA: ………………………………………………………………………………………..……………………… n. ……………………….
ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI / ALBO DEI: …………………………………………………………..…………. PROV. ……………………..
CON IL NUMERO: ……………………… C.F. / P.IVA: …………………………………...………….…………………………………………
…..

ALLEGA/NO
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(Parte II,capo XI, Art. 11.1 Regolamento Edilizio Comunale):
Prova dell’avvenuto deposito, presso il competente ufficio comunale, della documentazione di cui alla Legge n. 64
del 02/02/1974 (Provvedimento per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche);
Copia dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 18, Legge n. 64 del 02/02/1974 rilasciata dal competente ufficio del
Servizio Tecnico bacini Conca e Marecchia - sede di Rimini - per le opere di rilevante interesse pubblico individuate
nel Regolamento Regionale n. 33 del 13/10/1986.
Prova dell’avvenuto deposito, presso il competente ufficio comunale, della documentazione di cui alla Legge n.
1086 del 1971 (per opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica da
denunciare ai sensi della Legge 1086/1971);
Documentazione inerente il contenimento dei consumi energetici, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008- 1
copia;
Documentazione di previsione di impatto acustico, anche con riferimento all’attività di cantiere (nei casi previsti
dall’art 8, L. 447/95 (1 copia);
Copia della notifica preliminare trasmessa agli organi di vigilanza territoriale competente ai sensi ai sensi
dell’articolo 11 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81/2008 (La copia deve essere accompagnata dalla
fotocopia della ricevuta di racc. A. R. oppure dal prot. di presentazione);
Copia della richiesta di autorizzazione / autorizzazione circa lo smaltimento dell’amianto;
Documentazione relativa al contratto di smaltimento dei rifiuti di cantiere o autocertificazione dell’avente titolo (ai
sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000) di riconversione e riutilizzo degli stessi nell’ambito dello stesso cantiere.
Dichiarazione del titolare dell’impresa esecutrice dei lavori circa l’organico medio annuo distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denuncie dei lavoratori (D.U.R.C.) effettuate all’INPS, all’INAIL, CASSA EDILE, con
specifica relativa al contratto collettivo applicato, così come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 Eventuali
prescrizioni
richieste
nell’atto
abilitante
all’esecuzione
dei
lavori
e
precisamente:
____________________________
________________________________________________________________________________

San Giovanni in Marignano, lì _______________

La Committenza:
______________________

___________________ _____________________

______________________

___________________ _____________________

PER PRESA VISIONE e CONFERMA DEI DATI SOPRA-RIPORTATI:
Il Direttore dei Lavori

L’impresa esecutrice dei lavori

_____________________

____________________________

(firma e timbro professionale)

(timbro e firma dell’impresa)

Il Coordinatore per la progettazione
D. Lgs. 81/2008

_____________________________
(firma e timbro professionale)
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Il Coordinatore per l’esecuzione
D. Lgs. 81/2008

___________________________
(firma e timbro professionale)
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SCHEDA AGGIUNTIVA INTESTATARI

COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE: ………………………………………………………………………………………………………….
RESIDENTE A/CON SEDE IN: ……………………………………………………………………………….. (…….) CAP. …………………….
VIA/PIAZZA: …………………………………………………………………………………………..…………... n. ………………. Int. …………
NATO/A: …………………………………………………………………………………………... (……….…) il …………./…………./………….
C.F.: ……………………………………………………..………. - P.IVA: …………………………………………………………………………..
In qualità di:

 PROPRIETARIO

 AFFITTUARIO

 …………………………………………..

COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE: ………………………………………………………………………………………………………….
RESIDENTE A/CON SEDE IN: ……………………………………………………………………………….. (…….) CAP. …………………….
VIA/PIAZZA: …………………………………………………………………………………………..…………... n. ………………. Int. …………
NATO/A: …………………………………………………………………………………………... (……….…) il …………./…………./………….
C.F.: ……………………………………………………..………. - P.IVA: …………………………………………………………………………..
In qualità di:

 PROPRIETARIO

 AFFITTUARIO

 …………………………………………..

COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE: ………………………………………………………………………………………………………….
RESIDENTE A/CON SEDE IN: ……………………………………………………………………………….. (…….) CAP. …………………….
VIA/PIAZZA: …………………………………………………………………………………………..…………... n. ………………. Int. …………
NATO/A: …………………………………………………………………………………………... (……….…) il …………./…………./………….
C.F.: ……………………………………………………..………. - P.IVA: …………………………………………………………………………..
In qualità di:

 PROPRIETARIO

 AFFITTUARIO

 …………………………………………..

COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE: ………………………………………………………………………………………………………….
RESIDENTE A/CON SEDE IN: ……………………………………………………………………………….. (…….) CAP. …………………….
VIA/PIAZZA: …………………………………………………………………………………………..…………... n. ………………. Int. …………
NATO/A: …………………………………………………………………………………………... (……….…) il …………./…………./………….
C.F.: ……………………………………………………..………. - P.IVA: …………………………………………………………………………..
In qualità di:

 PROPRIETARIO

 AFFITTUARIO

 …………………………………………..

COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE: ………………………………………………………………………………………………………….
RESIDENTE A/CON SEDE IN: ……………………………………………………………………………….. (…….) CAP. …………………….
VIA/PIAZZA: …………………………………………………………………………………………..…………... n. ………………. Int. …………
NATO/A: …………………………………………………………………………………………... (……….…) il …………./…………./………….
C.F.: ……………………………………………………..………. - P.IVA: …………………………………………………………………………..
In qualità di:

 PROPRIETARIO
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 AFFITTUARIO

 …………………………………………..
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