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COMUNE DI FORMIGINE
Provincia di Modena


Timbro protocollo
PdC
DIA
SCIA 4
Al Responsabile dello
Sportello Unico per l’edilizia e le attività produttive
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
 (Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/03 art. 13,  i dati che seguono verranno utilizzati al solo fine degli adempimenti di Legge).
Nota : la comunicazione di inizio lavori va’ utilizzata solo per i lavori legittimati con Permesso per Costruire entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della L.R. 31/02, quindi da non utilizzare in caso di opere legittimate con DIA. 

PERMESSO DI COSTRUIRE N°      
Rilasciato il       
Prot.      
NB: Si ricorda che dalla data sopra indicata decorrono tre anni per il completamento delle opere di progetto.


IMMOBILE ubicato in via      
n°      
Identificazione Catastale
Foglio
     
Particella/e
     
Sub
     

Il sottoscritto Indicare nome e cognome. Per le società o enti occorre riportare l'esatta denominazione e la ragione sociale nonché l'indicazione del legale rappresentante      
residente a Per le società o enti indicare la sede legale


INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art.12 del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii

1.	I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Formigine per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti.
2.	Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporto cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
3.	Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Formigine nel suo complesso. 
4.	I dati saranno conservati per  un periodo  non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
5.	Per ulteriori informazioni: https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy      
in via      
n°      
in qualità di titolare del Permesso di Costruire di cui sopra,
COMUNICA E DICHIARA
che in data      
inizieranno i lavori;

che l'intervento :
 è soggetto ad autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 11 L.R. 19/2008
 non è soggetto ad autorizzazione sismica in quanto trattasi di opere non strutturali o di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici
 è soggetto al deposito del calcolo delle dispersioni ed il progetto per il contenimento dei consumi così come previsto dell’art. 28 L. 10/1991
 non è soggetto al deposito della documentazione ai sensi dell’art. 28 L. 10/1991 in quanto le opere non prevedono l'installazione di nuovi impianti termici o interventi di coibentazione degli edifici
 comporta nell'attività di cantiere l’impiego di macchinari o impianti rumorosi (D.M. 588/1987, D.L. 135/1992, D.L. 136/1992), che superano i limiti imposti dell’art. 2 L. 447/1995; quindi si allega copia della deroga ottenuta ai sensi dell'art. 1 comma 4 e successivi del D.P.C.M. del 01/03/1991 e L.R. 15/2001
 non comporta l’impiego di macchinari o impianti rumorosi, che superano i limiti imposti dell’art. 2 L. 447/1995, L.R. 15/2001
 è soggetto al Deposito del Piano di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/1996
 non è soggetto al Deposito del Piano di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/1996
 è soggetto allo smaltimento dell'amianto ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 277/1991 e D.M. 06/09/1994 
 non è soggetto allo smaltimento dell'amianto ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 277/1991 e D.M. 06/09/1994
 è soggetto a prescrizioni particolari specificate nell'atto abilitante l'esecuzione dei lavori
 non è soggetto a prescrizioni particolari specificate nell'atto abilitante l'esecuzione dei lavori

Altresì dichiara e nomina:

che l’esecuzione dei lavori è affidata all’impresa:
Cognome Nome o ragione sociale
     
partita IVA
     
C.F.
     

nato a
     
provincia
     
nato il
     

comune di residenza
     
via e n° civico
     
tel e fax
     

con sede legale a
     
via e n° civico
     
tel e fax
     

e-mail
     
ulteriore identificazione
     

che il direttore dei lavori è:
Cognome Nome 
     
C.F. o partita IVA
     
Ordine o Collegio e n° d’iscrizione
     

nato il
     
 nato a
     

comune di residenza
     
via e n° civico
     

studio professionale in
     
via e n° civico
     
fax
     

e-mail
     
tel
     
ulteriore identificazione
     

che il coordinatore per la progettazione (D.Lgs. 494/1196) è:
Cognome Nome 
     
C.F. o partita IVA
     
Ordine o Collegio e n° d’iscrizione
     

nato il
     
 nato a
     

comune di residenza
     
via e n° civico
     

studio professionale in
     
via e n° civico
     
fax
     

e-mail
     
tel
     
ulteriore identificazione
     

che il coordinatore per l’esecuzione (D.Lgs. 494/1196) è:
Cognome Nome 
     
C.F. o partita IVA
     
Ordine o Collegio e n° d’iscrizione
     

nato il
     
 nato a
     

comune di residenza
     
via e n° civico
     

studio professionale in
     
via e n° civico
     
fax
     

e-mail
     
tel
     
ulteriore identificazione
     

ALLEGATI:
 Documentazione inerente al contenimento dei consumi energetici ai sensi dell'art. 28 L. 10/1991
 Copia Deroga dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica del territorio, con riferimento all'attività di cantiere (nei casi previsti dall'art. 8 L. 447/1995; L.R. 15/2001)
 Dichiarazione dell’impresa esecutrice dei lavori, redatta su apposito modello, completa dei necessari allegati
 Copia dell'avvenuta presentazione del piano dello smaltimento dell'amianto all'AUSL competente per territorio
 Eventuali prescrizioni richieste nell'atto abilitante (specificare)      
      
      


Formigine , lì      


IL DICHIARANTE






_______________________________________
 (Eventuale Timbro e Firma leggibile)

DIRETTORE DEI LAVORI






________________________________________
(Timbro e Firma leggibile)

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE (D.LGS. 494/96)






_______________________________________
 (Timbro e Firma leggibile)

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE (D.LGS. 494/96)






_______________________________________
 (Timbro e Firma leggibile)

L’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI






________________________________________
(Timbro e Firma leggibile)

ALTRA FIGURA PROFESSIONALE CHE INTERVIENE NELLA REALIZZAZIONE





________________________________________
(Timbro e Firma leggibile)


