       




 
 


							
Al  Comune di Gerano
								Servizio Tecnico
									Piazza degli Eroi snc
								00025 Gerano
Domanda del: 
Pratica N.: 

                                                          
OGGETTO: 
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

            
Il/ La sottoscritto/a   ………………………………………………………………………………………………………...
nato/a a ……………………………………………… 
 Prov. …………….
il  ………………………………...
Residente in: Comune ………………………………… 
 Prov. …………….
C.A.P. …………………………….
Indirizzo ……………………………………………...
  n………………..
tel.  ………………………………
C.F…………………………………………..............

fax ……………………………….

-	eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni: presso ………………………………………………………….
via ……………………………………….
n.  …………….
Comune …………………………………………….
C.A.P. …...
tel. ………………….
fax ……………………….
e-mail ……………………………………………….

COMUNICA

-	in qualità di titolare del permesso di costruire numero/anno ______/______ prot. ____/____/_____ 
riferito all'immobile sito in Gerano,  
via ________________________________________
n. _____
relativa all'intervento di: __________________________________________________________
che in data __/__/____
sono iniziati i lavori previsti nel permesso di costruire.

che in data __/__/____ Prot. ____/____/_____  è stata consegnata la Denuncia inerente le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001;

che l’intervento edilizio non comporta opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica da denunciare ai sensi del D.P.R. n. 380/2001




         IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI           Nominativo/Ragione Sociale ……………………………………………………….
                                                                                  Domicilio in ………………………………Provincia………...C.A.P. ……………..
                                                                                  Via/Piazza ……………………………………………..n. Civ. …………………….
                                                                                  Telefono …………………….C.F./P.IVA …………………………………………….
     ……………………………………………..
                        (timbro e firma)


         
          LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA            


           IL DIRETTORE DEI LAVORI                 Cognome ……………………………………Nome …………………………………..
                                                                           Iscritto all’Albo/Ordine/Collegio ……………………………….……al n. …………...
                                                                           della Provincia di …………………..Studio in………………………………………..                                                              
                                                                           Provincia……………………..C.A.P. …………………………………………………                                        
                                                                          Via/Piazza ………………………………………n. Civ. ………………………………
         …. ………………………………                 Telefono/Cell. ……………………………..C.F. ………………………………………. 
         (timbro e firma per accettazione)


I sottoscrittori della presente comunicazione sono consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 496 c.p. e 26 della legge n°15 del 4 gennaio 1968 e successive modificazioni e del fatto che, in caso di dichiarazioni non veritiere, si ha la decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art.11, comma 3 del D.P.R. n°403 del 20 ottobre 1998.


Gerano lì, ____________                                                                                             I’Intestatario

……………………………





