COMUNE DI ANZI
email: comuneanzi@rete.basilicata.it
PEC: comune.anzi@cert.ruparbasilicata.it
www.comune.anzi.pz.it

Provincia di Potenza

SETTORE III° TECNICO – Servizio Urbanistica – Edilizia e Territorio

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
DEL COMUNE DI

ANZI-PZ

Permesso di costruire n. __________/___________
Prot. Gen. n.____________ del ____________________
Pratica Edilizia n. ______________/________________

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (ART. 15 Dpr. 380/2001 e s.m.i.)
IL/I sottoscritto/i:

COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE: _________________________________________________________________
RESIDENTE A / CON SEDE IN:______________________________________________________ CAP. ______________
VIA /P.ZZA: _________________________________________________________________________ N. CIV.__________
NATO / A:__________________________________________________________________________ PROV. (__________)
IL _________/_________ /_________________ C.F. / P.IVA ____________________________________________________
COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE: ________________________________________________________________
RESIDENTE A / CON SEDE IN:_______________________________________________________ CAP. ______________
VIA /P.ZZA: __________________________________________________________________________ N. CIV.__________
NATO / A:__________________________________________________________________________ PROV. (__________)
IL _________/_________ /_________________ C.F. / P.IVA ___________________________________________________

in qualità di titolari/Rapp. Leg./del Permesso di Costruire n°_________ del _______________ riguardante l’immobile sito
in Via ___________________ n.____ Comune di ______________________;

COMUNICANO E DICHIARANO
• Che in data _______/_______/___________ avranno inizio i lavori di cui al permesso di costruire
n° ________ rilasciato il _______/_______/___________ che prevede come termine per l’inizio dei lavori il
_______/_______/____________ .
• Che l’intervento edilizio □comporta □non comporta opere in conglomerato cementizio armato
normale e precompresso ed a struttura metallica da denunciare ai sensi della Legge 1086/1971-art. 65 DPR.
380/01. Deposito avvenuto in data _______/_______/____________ Prot. n°__________.
• Che l’intervento edilizio □comporta □non comporta il deposito della Legge 6 del 02/02/197- L.R.
38/1997- art. 93/9 dpr. 380/2001 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche). Deposito avvenuto in data _______/_______/____________ Prot. n°___________.
• 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 10/1991.
Nel caso in cui l’intervento sia soggetto allegare una copia della documentazione.

• 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 dall’art 8 Legge n. 7/95);
Nel caso in cui l’intervento sia soggetto allegare una copia della documentazione.
•
•

□Che l’intervento edilizio è soggetto al deposito del P. S. ai sensi del D.L. 9/96 - 81/2007 e s. m. e i.
□Che l’intervento edilizio non è soggetto al deposito del Piano di sicurezza ai sensi del D.L. 9/96 81/2007 e s. m. e i. in quanto_____________________________________________________________

• Che l’intervento edilizio □è soggetto □non è soggetto allo smaltimento dell’amianto ai sensi dell’art. 3
del D.Lgs 277 del 15/08/1991 e il D.M. 6/9/199.
• Che l’intervento edilizio □è soggetto □non è soggetto a particolari prescrizioni specificate nell’atto
abilitante l’esecuzione dei lavori indicazione delle prescrizioni :__________________________________;
NOMINANO

□ direttore dei lavori ____________________________________C.F.________________________________
nato a ______________________________________________________ il _________________________
iscritto all’albo ________________________________________________________ al n°____________
con studio a ___________________________________________________________________________
in Via ________________________________________________ n° ________ tel. __________________;

□ assuntore dei lavori l’impresa ____________________________________________________________ con
sede a ____________________________________________________________________________ in Via
___________________________________________________________________ n° ___________ Partita
I.V.A._________________________________ Denuncia INPS n° _______ del ______________; Denuncia
INAIL n° _________ del ___________________; Denuncia Cassa Edile di _________________
_________________________________________________ n° __________ del ____________________;

□ coordinatore

per l’esecuzione dei lavori (D.LGS. 9/1996- D.Lvo n. 81/2007 e s. m. e i.) è
___________________________________ nato a ______________________ il ________________ iscritto
all’albo __________________________________________________________ al n° __________ con studio
a
__________________________________________________________________________in
Via
_________________________________________________ n° _______ tel. ________________;

□ I lavori di cui sopra saranno eseguiti in economia nel rispetto di quanto previsto dal DLGS 9/199681/2007
e s. m. e i. - ;
ALLEGANO

□ DURC impresa esecutrice e relativa documentazione richiesta dal D.Lvo n. 81/2007 e s. m. e i. ;
CHIEDONO

□ L’assegnazione delle linee di fabbrica delle quote altimetriche ed il picchettamento.
Data ___________________________
Committente/i __________________________________________________________________________
Per Accettazione e conferma dei dati sopra riportati:
Il/I Direttore dei Lavori____________________________________________________________________
(timbro professionale e firma)
Il/I Coordinatore per la progettazione________________________________________________________
(timbro professionale e firma)
Il/I Coordinatore per la esecuzione __________________________________________________________
(timbro professionale e firma)
La/e impresa esecutrice dei lavori___________________________________________________________
(timbro e firma professionisti e impresa)
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