Provincia di Pistoia

COMUNE DI QUARRATA
Servizio Edilizia Privata

PROTOCOLLO

Pratica Edilizia N°…………… del .….../.……/…….

(riportare i dati della pratica interessata ai lavori)

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
(ai sensi degli artt. 82-84 della L.R. 1/2005 e s.m.i.)

DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONE FISICHE
I_____ sottoscritt_____:
Cognome e Nome _____________________________________________________________________________
Nato/a _________________________________ Prov.__________________________ il ______/______/______
residente nel Comune di __________________________________ Prov. _________________________________
Via _____________________________________n°__________________________
Tel. _____________________________ Fax _________________________ e-mail ______________________
Codice fiscale __________________________________________
Cognome e Nome _____________________________________________________________________________
Nato/a _________________________________ Prov.__________________________ il ______/______/______
residente nel Comune di __________________________________ Prov. _________________________________
Via _____________________________________n°__________________________
Tel. _____________________________ Fax _________________________ e-mail ______________________
Codice fiscale __________________________________________
DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE (DITTE/ENTI/SOCIETA’)
Denominazione e ragione sociale _________________________________________________________________
con sede in Comune di ____________________ Prov. ___________________Via __________________________ n°______

Tel. _____________________________ Fax __________________________ e-mail ______________________
Codice fiscale/Partita IVA _____________________ ________________________________________________
Legale rappresentante: Cognome e nome___________________________________________________________
residente nel Comune di __________________________________ Prov. _________________________________
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Via _____________________________________n°__________________________
Tel. _____________________________ Fax __________________________ e-mail _______________________
Codice fiscale __________________________________________________________
in qualità di TITOLARE/I della pratica edilizia sopra indicato/a relativa a :
 Permesso di Costruire n……………. del………./……..…../…….…
 D.I.A. Edilizia n……………. del………./……..…../…….…
- consapevoli 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 DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
- consapevoli che ove necessario presentare i piani di sicurezza di cui al D.lgs. 494/96 e s.m.i., l’inizio lavori in
mancanza dell’adempimento di cui sopra comporta l’immediata sospensione dei lavori da parte dell’organo
preposto alla vigilanza di cui all’art. 23 del D.lgs 626/94 e s.m.i.
comunica/no in conformità con quanto previsto all’art. 82 L.R. 1/2005 e s.m.i., che i lavori :
relativi all’immobile posto in QUARRATA, Via ……………………………………………………………………
n. ……………ed identificato al NCT/NCEU al Foglio ……………………Part. ………………Sub………………
AVRANNO INIZIO in data …………………………………………………………………………………………

e a tal fine DICHIARA
1) CHE L’IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE E’ (la quale controfirma la presente anche per
accettazione dell’incarico e per presa visione di tutti gli elaborati e delle prescrizioni contenute nel titolo
autorizzativo stesso):
(Denominazione della Ditta)_____________________________________________________________________
con sede  legale/ amministrativa in Comune di _______________________________________________
Prov. _______________________Via ___________________________________________ n°_______________
Codice fiscale/Partita IVA ________________________________________________
 titolare della Ditta individuale /  legale rappresentante:
Cognome e Nome ____________________________________________________________________________
Nato/a __________________________________ Prov._________________________ il ______/______/______
residente nel Comune di __________________________________ Prov. _________________________________
Via _______________________________________________ n°____________________
Tel. _____________________________ Fax __________________________ e-mail ______________________
Codice fiscale __________________________________________
2) CHE IL DIRETTORE DEI LAVORI E’ (il quale controfirma la presente anche per accettazione dell’incarico
e per presa visione di tutti gli elaborati e delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo stesso):
Cognome e Nome _____________________________________________________________________________
Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli _________________________ della provincia di _______________________
Al

n.___________Nato/a

________________________________

Prov.___________________________

il

______/______/______ Con studio in Via _________________________________________n° ________
Prov.__________________ Tel. _____________________ Fax _________________ e-mail __________________
Codice fiscale __________________________________________
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DICHIARANO
per quanto di rispettiva competenza
(contrassegnare obbligatoriamente una opzione per ogni punto)

1) Che in relazione alla disciplina energetica di cui alla L. 10/1991, D.L.gs. 192/’05, L.R. 39/’05 e loro s.m.i.:
I lavori non sono soggetti alla disciplina in materia energetica di cui alle norme vigenti;
ovvero
Che i lavori sono soggetti alla disciplina di cui alla L. 10/1991, D.P.R. 412/1993, D.P.R. 551/1999,
capo VI D.P.R. 380/2001, D.M. 27/07/2005 e D.Lgs. 192/2005 e loro s.m.i., e pertanto allega: progetto e
relazione di cui all’Allegato “E” al D.Lgs. 192/05 in n. 2 copie;
La carenza di tale documentazione, nei casi previsti, comporta la irricevibilità della presente
comunicazione.
2) Che in relazione alle opere in zona sismica ed interventi strutturali:
L’intervento non prevede interventi strutturali per i quali sia necessario il deposito al competente
U.R.T.A.T. di Pistoia;
oppure
L’intervento prevede interventi strutturali/di nuova costruzione e pertanto si allega attestazione di
avvenuto deposito al competente U.R.T.A.T. di Pistoia completa di modulistica ed elaborati grafici;
3) Che in relazione alla sicurezza e salute nei cantieri:
L’intervento non è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 494/96 e s.m.i.,
oppure
L’intervento è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 494/96 e s.m.i., pertanto comunica gli estremi
di
trasmissione
alla
ASL
della
notifica
preliminare
ai
sensi
dell’art.
11:
…………………………………………………………………………….(inserire estremi di trasmissione)
4) Che in relazione alla esecuzione delle opere:
La persona fisica titolare della DIA o del Permesso di costruzione intende eseguire i lavori in proprio e
pertanto allega alla presente apposita dichiarazione fornendo indicazioni sulle modalità di esecuzione in
proprio dei lavori (Delibera regionale 5/9/2005);
ovvero
L’intervento, in conformità con quanto previsto dall’art. 82 commi 8 e 9 della L.R. 1/2005 e s.m.i., è
soggetto agli obblighi di legge e pertanto si allega la seguente documentazione:
- Documento unico di regolarità contributiva (“DURC”) rilasciato il _____________________(indicare data di
rilascio). Si fa presente che il DURC è inoltre richiesto ai lavoratori autonomi ai sensi dell’art. 1 del Decreto di
attuazione del comma 1175 della legge 296/2006;
5) Che in relazione al materiale di resulta, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e decreti attuativi (terre e rocce
da scavo), saranno attivati i relativi procedimenti per la movimentazione del materiale e prodotta idonea
documentazione reperibile sul sito del Comune di Quarrata, se dovuta.
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ESSENDO A CONOSCENZA
Che la mancata presentazione del DURC oltre a costituire causa ostativa all’inizio dei lavori e alla
certificazione di abitabilità e agibilità di cui all’art. 86 L.R. 1/2005, sospende l’efficacia del Permesso di
Costruire e della D.I.A. fino alla sua acquisizione (combinato disposto dell’art. 3, co. 8 lett. b ter) D. Lgs.
494/96 e s.m.i. ed art. 82 co. 12 L.R. 1/2005 e s.m.i.:).

L’inosservanza degli obblighi derivanti dagli artt. 3, 6, 11 e 13 del D. Lgs. 494/96 e s.m.i. sospende l’efficacia
del Permesso di Costruire e della D.I.A.

QUARRATA, lì ______ / ______ / _______

IL PROPRIETARIO
AVENTE TITOLO

…………………………………………

(Firma )

L’IMPRESA
(legale rappresentante)

……………………………………
(Timbro e Firma)
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Il DIRETTORE DEI LAVORI

………………………………..
(Timbro e Firma )

