Comune di Castel Ritaldi
Provincia di Perugia

S.U.A.P.E.
Protocollo Generale

P.D.C. N.____________del _________
Pratica N. _______________________

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
Permesso di Costruire
(Art 121 l.r. 21/01/2015, n. 1 – “Testo unico governo del territorio e materie collegate”)
(da presentare almeno 3 giorni prima dell’effettivo inizio)

Il/i sottoscritto/i
Cognome
Nato a
Codice fiscale
Residente in

Nome
il

e-mail

Telefono

Cognome
Nato a
Codice fiscale
Residente in

Nome
il

e-mail

Telefono

Via/loc.

Via/loc.

in
qualità
di
[_]
proprietario
[_]
titolare
del
seguente
diritto
reale
sull’immobile
________________________________________________________________________________________________
[_] legale rappresentate della Società _______________________________________________________
Con sede in ______________________________ Via _________________________________ n. ____
Codice fiscale _______________________________ P.IVA ___________________________________
Titolare del Permesso
_________________);

di

Costruire

N.____________del_____________________(Pratica

edilizia

COMUNICA
• Che in data _____ /_____ /__________ avranno inizio i lavori di cui al Permesso di Costruire N.____________ del
_____________ che prevede come termine per l’inizio lavori il giorno ________________;
• CHE I LAVORI SARANNO ESEGUITI:
dall’Impresa\e o ditta\e individuale\i, di seguito identificata\e :

Viale Martiri della Resistenza, 1 - 06044 Castel Ritaldi (Pg)
C.F. e P.IVA - 00482510542
Tel . 0743.252811/95 – Fax 0743.252005
urbanistica@comune.castel-ritaldi.pg.it – comune.castelritaldi@postacert.umbria.it
www.comune.castel-ritaldi.pg.it

n.

Comune di Castel Ritaldi

S.U.A.P.E.

Ragione sociale
Codice fiscale/
P.IVA
Con sede in
e-mail/P.E.C.
Legale
rappresentante/titolare

Via/loc.
Telefono
Residente in
C.F.

Ragione sociale
Codice fiscale/
P.IVA
Con sede in
e-mail/P.E.C.
Legale
rappresentante/titolare
•

C.F.

CHE IL DIRETTORE LAVORI E’
Cognome
Nato a
Codice fiscale/
P.IVA
Residente in
e-mail/P.E.C.
Iscritto
all’albo/collegio
de

•

Via/loc.
Telefono
Residente in

Nome
il

Via/loc.
Telefono
Della
Provincia di
Al n.

CHE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E S.M.I sono individuate le seguenti figure:
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Cognome
Nato a
Codice fiscale/
P.IVA
Residente in
e-mail/P.E.C.
Iscritto
all’albo/collegio
de

Nome
il

Via/loc.
Telefono
Della
Provincia di
Al n.

Coordinatore per la progettazione dei lavori
Cognome
Nato a
Codice fiscale/
P.IVA
Residente in
e-mail/P.E.C.
Iscritto
all’albo/collegio
de
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Nome
il

Via/loc.
Telefono
Della
Provincia di
Al n.
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Responsabile dei lavori
Cognome
Nato a
Codice fiscale/
P.IVA
Residente in
e-mail/P.E.C.
Iscritto
all’albo/collegio
de

S.U.A.P.E.

Nome
il

Via/loc.
Telefono
Della
Provincia di
Al n.

DICHIARA e ALLEGA
•

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE:

Lavori eseguiti da una impresa o ditta individuale
Che l’intervento rientra tra quelli di cui al comma 1 art. 99 del D.Lgs.81/2008(1) e ss.mm.ii. pertanto ai sensi
della lettera c), comma 9, art. 90, del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. si allega:
Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) delle imprese e dei lavoratori autonomi (art. 116
comma 1 L.R. 1/2015);
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, del committente o del responsabile dei
lavori,attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) comma
9 art. 90 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
Copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
che l’intervento non rientra tra quelli di cui al comma 1 art. 99 D.Lgs 81/2008(1) e ss.mm.ii. pertanto ai sensi
della lettera c) comma 9 art. 90 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. si allega:
Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) delle imprese e dei lavoratori autonomi art. 116
comma 1 L.R. 1/2015);
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, del committente o del responsabile dei lavori,
attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) comma 9 art.
90 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
•

ADEMPIMENTI PER OPERE STRUTTURALI:
che l’intervento è soggetto ad Autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 202 della L.R. 1/2015, rilasciata dalla
Provincia di Perugia – Servizio Controllo Costruzioni in data ______________ prot. n. __________, che si
allega in copia;
che è stato effettuato il deposito ai sensi dell’art. 204 della L.R. 1/2015, presso gli uffici della Provincia di
Perugia – Servizio Controllo Costruzioni in data __________________ prot. n. ___________, che si allega in
copia;
che l’intervento non rientra tra quelli obbligati ad autorizzazione sismica o deposito dei progetti di cui all’art.
201 della L.R. 1/2015, come da allegata dichiarazione.

•

TERRE E ROCCE DA SCAVO:
che l’intervento non produce terre e rocce da scavo;
che l’intervento interessa la gestione e riutilizzo delle terre e rocce da scavo e si allega documentazione ai
sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;

•

NOMINA DEL SOGGETTO CERTIFICATORE INCARICATO ALLA COMPILAZIONE DELL’ATTESTATO DI
PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) (Ai sensi dell’allegato A punto 8 del D.M. del 26/6/09 e s.m.i.)
che l’intervento è escluso dall’applicazione del D.Lgs.192/05 e s.m.i. ai sensi dell’Art. 3 comma 3 del
medesimo decreto e pertanto non necessità della nomina del Soggetto certificatore;
che l’intervento non riguarda edifici di nuova costruzione o interventi ricadenti nell’ambito di applicazione di
cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs.192/05 e s.m.i, (in questo ultimo caso limitatamente
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alle ristrutturazioni totali ) e pertanto non necessità della nomina del Soggetto certificatore prima dell’inizio
dei lavori.
che l’intervento riguarda edifici di nuova costruzione o interventi ricadenti nell’ambito di applicazione di cui
all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs.192/05 e s.m.i, (in questo ultimo caso limitatamente alle
ristrutturazioni totali ) e pertanto l’intestatario del titolo abilitativo comunica di aver affidato l’incarico al
seguente soggetto certificatore:
Cognome
Nato a
Codice fiscale/
P.IVA
Residente in
e-mail/P.E.C.
Iscritto
all’albo/collegio
de

Nome
il

Via/loc.
Telefono
Della
Provincia di
Al n.

1

(comma 1, art. 99 del D.Lgs. 81/2008) 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché agli eventuali aggiornamenti nei
seguenti casi:
a)
cantieri di cui all’art. 90, comma 3;
b)
cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso
d’opera;
cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

Luogo / Data

____________________

Il Direttore dei Lavori
(timbro e firma)
____________________________

Il/I Committente/i: _______________________________________________________________________

L'impresa esecutrice dei lavori ___________________________________________________(timbro e firma)

L'impresa esecutrice dei lavori ___________________________________________________(timbro e firma)

II responsabile dei lavori D.Lgs n. 81/2008 _________________________________________ (timbro e firma)

II coordinatore per la progettazione (D.Lgs 81/2008) _________________________________ (timbro e firma)

II coordinatore per l'esecuzione" (D.Lgs. 81/2008) ___________________________________ (timbro e firma)

II soggetto certificatore incaricato della redazione dell’APE _____________________________ (timbro e firma)

I dati raccolti saranno trattati dal Comune di Castel Ritaldi, titolare del trattamento, ai soli fini istituzionali in forma cartacea e/o informatica. Saranno conservati in modo sicuro e non comunicati e
diffusi ad alcuno salvo nei casi previsti dalle norme vigenti. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente o il Responsabile del competente ufficio comunale
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