COMUNE DI SAPPADA
PLODAR GEMANDE
PROVINCIA DI BELLUNO

DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI
PERMESSO DI COSTRUIRE N°

DEL

Rilasciato con Determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico N°

del

DITTA:
Il Sottoscritto
del PERMESSO DI COSTRUIRE di cui sopra, per lavori di:
in borgata
Belluno al foglio n°

in qualità di titolare

per l’immobile inscritto all’Agenzia del Territorio della Provincia di
mappale/i n°
COMUNICA

Che la data di inizio lavori di cui trattasi è
Allega alla presente: (1)








Attestazione del Progettista, del Direttore lavori architettonico, del Direttore delle opere in c. a. e
dell’Impresa esecutrice dei lavori;
N° 3 Copie denuncia opere in c. a. (ai sensi delle attuali normative in vigore - con preghiera di
restituzione di una copia debitamente vistata dal competente Ufficio);
N° 2 copie denuncia progetto dell’isolamento termico ai sensi della Legge n° 10/91 (con
preghiera di restituzione di una copia debitamente vistata dal competente Ufficio);
N° 2 copie denuncia progetti degli impianti ai sensi della Legge 05/03/1990 n° 46 ed il relativo
decreto di attuazione n° 447 del 06/12/1991 in materia di sicurezza sugli impianti (elettrici,
termici, idraulici, ecc. - con preghiera di restituzione di una copia debitamente vistata dal
competente Ufficio);
Relazione geologica ai sensi del D.M.21/01/1981;
D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi del D.Lgs. n° 251/2004
(disposizioni correttive del D. Lgs. 10/09/2003 n° 276) – Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro – c.d. Legge Biagi)




Con la firma di accettazione dell’Incarico i sottoscritti si impegnano altresì a comunicare
immediatamente all’Ufficio Tecnico Comunale di Sappada eventuali variazioni e/o cessazioni
dall’incarico nel corso dei lavori.
__________________________
(1) Indicare solo gli allegati necessari

%
Ufficio Tecnico Comune di Sappada

PROGETTISTA OP. C. A.
Con sede in

via

Cod. fisc. - part. i.v.a.
Firma
****************
DIRETTORE LAVORI OP. C. A.
Con sede in

via

Cod. fisc. – part. i.v.a.
Firma
****************
DIRETTORE LAV.
Con sede in

via

Cod. fisc. - part. i.v.a.
Firma
****************
IMPRESA:
Con sede in

via

Cod. fisc. - part. i.v.a.
Firma
***************
CAPOMASTRO:
Con sede in

via

Cod. fisc. - part. i.v.a.
Firma
Distinti saluti
Sappada li,

Il Titolare del Permesso di Costruire

Ufficio Tecnico Comune di Sappada

