AL COMUNE DI SASSETTA
Sportello Unico per
EDILIZIA RESIDENAZIALE E PRODUTTIVA
SUE / SUAP

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
ART.22 REGOLAMENTO EDILIZIO

Il sottoscritto:
Cognome:
Nome:
Codice fiscale:
Indirizzo PEC:

in qualità di:
●

committente, titolare, responsabile dei lavori
tecnico incaricato Direttore dei Lavori

relativamente e riguardo:
✘ al permesso di costruire

alla SCIA

N.

del

N.

del

(casistica di inizio lavori differito ai sensi dell'art.147 della legge

regionale 10/11/2014 n.65)

altro, specificare:

COMUNICA
CHE i lavori hanno avuto inizio il giorno
CONSAPEVOLE
- delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 per chi dichiara il falso, esibisce atti falsi
comunque non corrispondenti a verità;
- che quanto dichiarato con la presente sarà verificato, anche a campione, dall'Ufficio cui è indirizzata e in particolare
dal responsabile del procedimento competente in tempi successivi, o qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla
veridicità del suo contenuto;
- che, se da un controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il richiedente/dichiarante
decadrebbe dai benefici eventualmente conseguenti all'atto emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere;
DICHIARA
CHE l'incarico per la direzione dei lavori è stato affidato al tecnico abilitato meglio definito nella dichiarazione di
accettazione allegata
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●

CHE l'incarico per l'esecuzione dei lavori edili o d'ingegneria civile è stato affidato all’impresa o alle imprese meglio
definita/e nella/e dichiarazione/i di accettazione allegata/e
CHE, in alternativa o in aggiunta all'affidamento dell'incarico ad impresa o imprese, i lavori definiti nella relazione
del Direttore dei lavori allegata verranno eseguiti in economia direttamente dal sottoscritto titolare in qualità di
committente e responsabile dei lavori

●

CHE l'incarico per l'esecuzione delle opere d'impiantistica è stato affidato alla ditta o alle ditte meglio definita/e
nella/e dichiarazione/i di accettazione allegata/e
CHE l'incarico o gli incarichi per l'esecuzione delle opere d'impiantistica verrà/verranno affidato/i successivamente,
ed a tale fine si impegna a presentare la/e dichiarazione/i di accettazione al momento dell'affidamento
CHE non verranno eseguite opere d'impiantistica, né di nuova installazione né di modifica all'esistenti

●

CHE l'incarico per la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica, ai sensi della L.R. n.39/2005 e
successive modifiche ed integrazioni, è stato affidato al tecnico abilitato meglio definito nella dichiarazione di
accettazione allegata
CHE l'incarico per la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica, ai sensi della L.R. n.39/2005 e
successive modifiche ed integrazioni, verrà affidato a tecnico abilitato successivamente, ed a tale fine si impegna a
presentare la dichiarazione di accettazione al momento dell'affidamento

CHE il presente atto è conforme al modulo scaricato in data odierna dal sito web del Comune di Sassetta
Di allegare alla presente:
✘ dichiarazione di accettazione incarico direzione lavori
✘ dichiarazione/i di accettazione incarico esecuzione lavori
✘ dichiarazione/i di accettazione incarico esecuzione lavori d'impiantistica
✘ dichiarazione di accettazione incarico attestato di certificazione energetica

copia della notifica preliminare di all'art.99 del D.Lgs n.81/2008, con dimostrazione di ricevimento, redatta in
conformità all'allegato XII al D.Lgs, ai sensi dell'art.141, comma 11, della legge regionale n.65/2014
relazione del Direttore dei lavori sulle opere da eseguirsi in economia diretta da parte del committente
atti progettuali strutturali e relazione di calcolo asseverata del tecnico progettista strutturale per il preavviso con
✘ deposito presso la struttura regionale competente, riguardo alle verifiche nelle zone a bassa sismicità di cui

all'art.169 della legge regionale n.65/2014

Addì,
IL DICHIARANTE
___________________________________________________
(firma leggibile)

Pagina 2

