COMUNE DI POGGIO A CAIANO
Sportello Unico Edilizia (SUE)
Via Cancellieri n. 4 - 59016 POGGIO A CAIANO
Ufficio Edilizia Privata 055/8701224 e-mail: edilizia@comune.poggio-a-caiano.po.it

Allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE)
del COMUNE DI POGGIO A CAIANO
prot.n.

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

PERMESSO DI COSTRUIRE n……….………. del …………………….. (Pratica Edilizia n.C/…………………..,
prot.n…………..……………. del …………………………….), ritirato in data ……………..….………… relativo al
progetto per la realizzazione dei lavori di ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...…………,
nella frazione di …………………………………………………….., località …………………………………………,
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………… n…………….
___

Il/la sottoscritto/a ….……………………………………………………………………………………………………...
nato a ……………………………………………………………………………….. il …………………………………
e residente a ………………………………………………. Via/Piazza ………………………………………….…..
nc………. cod.fisc.………………………………………… in qualità di (1) ……….………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. dà comunicazione
che in data ……………………………… sono stati iniziati i lavori di cui al titolo abilitativo segnato in epigrafe.
All’uopo dichiara che:

1) L’esecuzione dei Lavori ……………… è affidata alla Ditta:
………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………….…. Via ………………………………………………….. n.c……..
Codice fiscale / partita I.V.A. ………………………………………………..……. Codici di iscrizione identificativi:
INPS ……………………………….. INAIL ……………………………… CASSA EDILE …………………………...
Sede di………………………………Sede di………………………………Sede di……………………………………
PEC ……………………………….. (obbligatoria)

2) L’esecuzione dei Lavori ……………… è affidata alla Ditta:
………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………….…. Via ………………………………………………….. n.c……..
Codice fiscale / partita I.V.A. ………………………………………………..……. Codici di iscrizione identificativi:
INPS ……………………………….. INAIL ……………………………… CASSA EDILE …………………………...
Sede di………………………………Sede di………………………………Sede di……………………………………
PEC ……………………………….. (obbligatoria)

________________________________________________________________________________
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3) L’esecuzione dei Lavori ……………… è affidata alla Ditta:
………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………….…. Via ………………………………………………….. n.c……..
Codice fiscale / partita I.V.A. ………………………………………………..……. Codici di iscrizione identificativi:
INPS ……………………………….. INAIL ……………………………… CASSA EDILE …………………………...
Sede di………………………………Sede di………………………………Sede di……………………………………
PEC ……………………………….. (obbligatoria)

4) La Direzione dei Lavori è affidata a: …………………………………………………………………………………
domiciliato a ……………………...………………….. Via ………………………………………………….. n.c……..
iscritto all’Albo/ Collegio ………………………………………. di ………………………. n.iscrizione ……………
Codice fiscale / partita I.V.A. ………………………………………………..…….
5) Trattandosi di opere ricadenti nell’ambito dell’applicazione del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. è stata presentata
in data ……….……..……..….. con P.G.n.………………………………….. agli organi competenti la prescritta
notifica preliminare (allegata in copia alla presente);

Si allega altresì alla presente:
Dichiarazione ai sensi dell’Art.90, comma 9, lettera c) del D.Lgs.n.81/2008;
Ricevuta Avvenuto Deposito Pratica Sismica presso Ufficio del Genio Civile della Provincia di Prato.
…………..………………………….
(data)

Il Proprietario

L’Impresa

Il Direttore dei Lavori

………………………………….
.

…………………………………..

…………………………………..

(timbro e firma leggibile)

(timbro e firma leggibile)

(firma leggibile)

________________________________________________________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

Il/La sottoscritto/a (committente/responsabile dei lavori) ……………………...…………………………….…….…
………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………..………………………………………. il ……………………………….
(codice fiscale ………………………………………………..) residente a …………….……………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Via /P.zza ……………..………………………………………………………………………………………… n………
in qualità di committente, in proprio o in qualità di
- comproprietario con i signori ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

- legale rappresentante dell’impresa …………………………………………………………………………………..
(codice fiscale ……………………………………………….. – P.IVA ………………………………………………..)
con sede a …………………………………………………………………………...…….……………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Via /P.zza ……………..………………………………………………………………………………………… n………

essendo a conoscenza delle sanzioni penali richiamate dagli Artt.71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n.445 e delle sanzioni penali previste dall’Art.76 del citato decreto in caso di falsità in atti e
dichiarazione mendaci

DICHIARA
- di aver effettuato la verifica di tutta documentazione prevista all’Art.90, comma 9, lettere a) e b) del
D.Lgs.n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che tutti i documenti di cui all’Allegato XVII del D.Lgs.n.81/2008 sono stati forniti a me o al responsabile dei
lavori Sig. ……………………………………………………………………………………;
- di mantenere copia della suddetta documentazione e di poterla esibire qualora fosse richiesta;
- di autorizzare al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs.n.196/2003.
data ………………………………………….
IL DICHIARANTE
___________________________________________________________________________________________________________________________

(firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)

________________________________________________________________________________
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NOMINA ALTRE IMPRESE ESECUTRICI
Il/La sottoscritto/a
Cognome ______________________________________ Nome _________________________________
nato/a a _________________________ prov. ______ il _________
cittadinanza italiana ovvero _____________________________ C.F. ____________________________
residente nel Comune di ___________________________ prov. _______ c.a.p. _________
via/piazza __________________________________________ n.c. ______ tel. ________ fax _______
cell. ____________ PEC _____________________ @ _____________ (obbligatoria)
quale legale rappresentante ovvero ___________________________________________________
con denominazione o ragione sociale _________________________________________________
con sede legale/amministrativa nel comune di ________________________________________
via/piazza _____________________________ n.c. ______ tel. ________ fax _______ __
prov. _______ c.a.p. _________
PEC ___________________________ @ _____________ (obbligatoria)
C.F. _____________________________________ P.IVA ______________________________________
iscritta alla Cassa Edile
iscritta all’INPS di
iscritta all’INAIL di

____________________________________________ al n. ____________
____________________________________________ al n. ____________
____________________________________________ al n. ____________

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la
decadenza dai benefici conseguenti si impegna ad aggiornare le informazioni
anagrafiche-fiscali nel caso in cui vi siano variazioni nel corso dei lavori ed assume la
responsabilità dell’esattezza e veridicità di quanto dichiarato per la parte di sua
competenza
dichiara di accettare l’incarico di esecutore dei lavori di _______________________
relativamente agli interventi e alle opere di cui alla presente segnalazione certificata di
inizio attività.
Si autorizza trattamento dei dati personali per le finalità di legge, in relazione alla presente istanza (L.
675/1996).

data _______________________________

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE DELL’IMPRESA
_______________________________________________________________________________________
(firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)

________________________________________________________________________________
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NOMINA ALTRE IMPRESE ESECUTRICI
Il/La sottoscritto/a
Cognome ______________________________________ Nome _________________________________
nato/a a _________________________ prov. ______ il _________
cittadinanza italiana ovvero _____________________________ C.F. ____________________________
residente nel Comune di ___________________________ prov. _______ c.a.p. _________
via/piazza __________________________________________ n.c. ______ tel. ________ fax _______
cell. ____________ PEC _____________________ @ _____________ (obbligatoria)
quale legale rappresentante ovvero ___________________________________________________
con denominazione o ragione sociale _________________________________________________
con sede legale/amministrativa nel comune di ________________________________________
via/piazza _____________________________ n.c. ______ tel. ________ fax _______ __
prov. _______ c.a.p. _________
PEC ___________________________ @ _____________ (obbligatoria)
C.F. _____________________________________ P.IVA ______________________________________
iscritta alla Cassa Edile
iscritta all’INPS di
iscritta all’INAIL di

____________________________________________ al n. ____________
____________________________________________ al n. ____________
____________________________________________ al n. ____________

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la
decadenza dai benefici conseguenti si impegna ad aggiornare le informazioni
anagrafiche-fiscali nel caso in cui vi siano variazioni nel corso dei lavori ed assume la
responsabilità dell’esattezza e veridicità di quanto dichiarato per la parte di sua
competenza
dichiara di accettare l’incarico di esecutore dei lavori di _______________________
relativamente agli interventi e alle opere di cui alla presente segnalazione certificata di
inizio attività.
Si autorizza trattamento dei dati personali per le finalità di legge, in relazione alla presente istanza (L.
675/1996).

data _______________________________

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE DELL’IMPRESA
_______________________________________________________________________________________
(firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)

________________________________________________________________________________

