mod. 050 data agg. 18/08/2012

PRAT. EDIL. N. ____________ CARTELLA N. ____________
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
da eseguire in Comune di Rubiera, al civico n. _________ int. n. ______di Via _________________
legittimati da ___________________ rilasciato/presentata in data ____________ prot. n. _________

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
titolare del titolo abilitativo specificato in oggetto, comunica
- che i lavori in esecuzione del titolo abilitativo sopra citato saranno iniziati il _________________________ quindi
in tempo utile rispetto ai termini previsti;
- che il Direttore dei Lavori del progetto architettonico sarà _____________________________________________
(C.F. ___________________________________) domiciliato a ________________________________ (Prov. _____)
Via _______________________________________ n. __________ C.A.P. ___________telefono _______________,
e-mail ____________________________ iscritto all’albo/collegio di _________________________ con il n° ______;
- che il Direttore dei Lavori delle opere strutturali sarà _________________________________________________
(C.F. ___________________________________) domiciliato a ________________________________ (Prov. _____)
Via _______________________________________ n. __________ C.A.P. ___________telefono _______________,
e-mail ____________________________ iscritto all’albo/collegio di _________________________ con il n° ______;
- l’importo complessivo dei lavori previsti, in base ai preventivi e alle valutazioni elaborate dai tecnici e dalle singole
imprese:
inferiore ad € 70'000;
pari o superiore ad € 70'000;
- che i lavori saranno eseguiti dalle seguenti Imprese:
________________________________________________________ (C.F. ______________________,
P.Iva ______________________________________), con sede in _______________________________
(Prov. _____ ) Via _______________________________________ n. ___________ C.A.P. __________
telefono _______________________, iscritta al Registro delle Ditte / Albo delle Imprese Artigiane presso
la C.C.I.A.A. della Provincia di __________________________________ con il n° _________________
per quanto riguarda le seguenti opere: ______________________________________________________
________________________________________________________ (C.F. ______________________,
P.Iva ______________________________________), con sede in _______________________________
(Prov. _____ ) Via _______________________________________ n. ___________ C.A.P. __________
telefono _______________________, iscritta al Registro delle Ditte / Albo delle Imprese Artigiane presso
la C.C.I.A.A. della Provincia di __________________________________ con il n° _________________
per quanto riguarda le seguenti opere: ______________________________________________________
Si allega la documentazione prevista dall’art 90 comma 9 lettera c) D.Lgs. 81/2008 nella versione attuale, e dalla
normativa antimafia, costituita da:

dichiarazione del committente o responsabile dei lavori
Durc della/e impresa/e esecutrice/i dei lavori in corso di validità o apposita dichiarazione compilata in ogni sua
parte della/e impresa/e al fine di consentire l’ottenimento del Durc direttamente dal Comune (mod. 008)
copia notifica preliminare
per i PDC presentanti dal 7/5/2012 con importo lavori superiore o uguale a € 70'000:
certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura
certificazione o attestazione della C.C.I.A.A. con dicitura “antimafia”
per i PDC presentanti dal 7/5/2012 con importo lavori inferiore a € 70'000:
autocertificazione impresa/e (mod. 007)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
OPERE ARCHITETTONICHE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
OPERE STRUTTURALI

___________________________
(timbro e firma)

___________________________
(timbro e firma)

IL TITOLARE

___________________________

IMPRESE ESECUTRICI
___________________________
(timbro e firma)

___________________________
(timbro e firma)

___________________________
(timbro e firma)

Si dichiara inoltre che l’intervento, con riferimento alle seguenti normative, è:
normativa sul risparmio energetico (Legge n. 10/1991, D.Lgs 192/2005, Delibera Assemblea Leg. regione Emilia Romagna 156/2008)
non è soggetto;
è soggetto, e la relativa documentazione è già stata depositata in data __________________;
è soggetto, e la relativa documentazione è depositata unitamente alla presente comunicazione;
normativa antisismica (L.R. 19/2008)
non è soggetto / non ha effetti sulla risposta sismica, così come risulta da specifica dichiarazione già depositata
è soggetto al deposito, e la relativa documentazione è già stata depositata in data ________________;
è soggetto al deposito, e la relativa documentazione è depositata unitamente alla presente comunicazione;
è soggetto ad autorizzazione, già rilasciata in data _______________ dall’organo regionale competente;
normativa sulle opere in cemeto armato e strutture metalliche (DPR 380/2001 artt. 53, 58-60, 64-76 che hanno inglobato le
disposizioni della L. 1086/1971; art. 15 L.R. 19/2008)

non è soggetto;
è soggetto, ed è stata depositata nell’ambito della documentazione relativa alla normativa sismica specifica
dichiarazione a firma del Costruttore dal quale risulta che il progetto esecutivo riguardante le strutture produce
gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall’art. 65 del DPR n. 380/2001;
è soggetto, ed il deposito della relativa documentazione è già stato effettuato in data _______________;
è soggetto, ed il deposito della relativa documentazione è effettuato unitamente alla presente comunicazione

Oggi, _________________

IL TECNICO PROGETTISTA
___________________________
(timbro e firma)

ALTRE EVENTUALI IMPRESE ESECUTRICI

______________________________________________________________ (C.F. ____________________________,
P.Iva ______________________________________), con sede in _________________________________________
(Prov. _______ ) Via __________________________________________ n. _____________ C.A.P. ______________
telefono _______________________, iscritta al Registro delle Ditte / Albo delle Imprese Artigiane presso la
C.C.I.A.A. della Provincia di _____________________________________________ con il n° ___________________
per quanto riguarda le seguenti opere: ________________________________________________________________

______________________________________________________________ (C.F. ____________________________,
P.Iva ______________________________________), con sede in _________________________________________
(Prov. _______ ) Via __________________________________________ n. _____________ C.A.P. ______________
telefono _______________________, iscritta al Registro delle Ditte / Albo delle Imprese Artigiane presso la
C.C.I.A.A. della Provincia di _____________________________________________ con il n° ___________________
per quanto riguarda le seguenti opere: ________________________________________________________________

