Città di Spoleto
Pianificazione ed Uso del Territorio

ALLO SPORTELLO UNICO SUAPE
DEL COMUNE DI SPOLETO

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
(da presentare almeno 3gg. prima del loro inizio, ai sensi dell’Art. 121 -comma 3-della L.R. n. 1/2015)

Permesso di Costruire n. ___________ del ___________ per l’intervento di __________________________________
________________________________________________Rilasciato a: ____________________________________
Immobile sito in _________________________________Fog. __________ Part. __________________ Sub________

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a __________________________
il ____________________, residente in ___________________________ Via ________________________________
in qualità di titolare del Permesso di Costruire di cui sopra, consapevole che, ai sensi dell’Art. 121 della L.R. n. 1/2015, il
termine per l’inizio dei lavori, pena la decadenza, non può essere superiore ad un anno dalla data del rilascio dello stesso:

COMUNICA



Che i lavori avranno inizio in data ________/__________/____________ ;







Che la struttura portante è in □ muratura ordinaria □ cemento armato
ferro □ prefabbricato
Che l’Impresa esecutrice dei lavori è : _____________________________________________________________;
Che il Direttore dei Lavori Architettonici è: _________________________________________________________;
Che il Direttore dei lavori Strutturali è _____________________________________________________________;
Che il Responsabile dei Lavori è: _________________________________________________________________;

□

DICHIARA altresì:
a ) che si è provveduto ad apporre in cantiere, ben visibile, la tabella indicante l’oggetto dei lavori, gli estremi del
Permesso di Costruire, le generalità del Titolare, del Direttore dei Lavori e dell’Impresa esecutrice;
b) che l’intervento edilizio □ comporta □ non comporta l'autorizzazione o l'attestazione sismica di cui agli artt.
203, 204 e 205 della l.r. n. 1/2015
Deposito del _________________; Prot. n. ________________;
c) che l’intervento edilizio □ è soggetto □ non è soggetto al deposito della documentazione inerente il
contenimento dei consumi energetici ai sensi dell’art. 28 della legge n. 10/91;
d) 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 dell’art. 8 della L. n. 447/95);
DATA _________________________________

IL DICHIARANTE
______________________

IL DIRETTORE DEI LAVORI
________________________________

ALLEGA, ai sensi del D.P.G.R. n. 380/2001 e s.m. e i, del D.Lvo. n. 81/2008 e della L.R. n. 1/2015:

□–
□–
□–

Copia notifica preliminare;
Documento unico di regolarità contributiva delle Imprese e dei lavoratori autonomi;
Dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lett. a) e b), c. 9, art. 90 del
D.Lvo 9 Aprile 2008, n. 81;

IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI
________________________________________________
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