All'Amministrazione Comunale
di Monfumo

lì , ____________________________

DENUNCIA DI INIZIO LAVORI PERMESSO DI COSTRUIRE n. __________
Il sottoscritto _________________________ in relazione al permesso di costruire n.: __________________,
relativo ai lavori di
notificato

il

________________________________________________________,

___________________________,

____________________________________,

relativo

catastalmente

alla
al

costruzione
Fg.

del ____________
da

eseguirsi

____________,

in

mappale

___________________________ di questo Comune,

DENUNCIA che i lavori verranno iniziati in data __________________ ;
 DICHIARA

che i lavori saranno realizzati direttamente e per proprio conto, essendo in possesso dei seguenti

requisiti tecnici necessari ________________________________ e non usufruirà di alcuna agevolazione fiscale ;
e

che saranno affidati all' impresa: ________________________________________ c.f.. ____________________,

con sede in _________________________________________________ Doc. Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) rilasciato in data ___________________________;
che il DIRETTORE DEI LAVORI è il Sig.: __________________________________________________________
c.f. _________________________________ , iscritto all' albo/ordine di: _______________________________
Richiede la presenza del tecnico comunale per la conferma dei punti fissi di linea e di livello da effettuarsi in data
_______________________________ (indicare num. Telefonico ______________________), presenti inoltre il
tecnico direttore dei lavori e il responsabile dell'impresa.
SI ALLEGA quando i lavori lo richiedano :



Autorizzazione ai fini antisismici (art. 94 D.P.R. 380/01) n. ____________________ rilasciata il ____________
oppure

Pratica Genio Civile depositata presso il Comune di Monfumo il giorno ________________ al n.
__________________, non estratta per il controllo e la verifica da parte del Genio Civile di Treviso, nella
seduta del giorno _____________________



Calcoli dell’impianto ‘energetico’ ai sensi della legge 192/08 redatti dal tecnico Sig . ____________________

di ___________________________via __________________________________________


Progetto ‘linee vita’ per le coperture ai sensi art. 79bis L.R. 61/85

SI COMUNICA CHE IL LUOGO IN CUI VERRANNO SMALTITI I TERRENI DI SCAVO O I MATERIALI PROVENIENTI DA
DEMOLIZIONI E’ IL SEGUENTE (compilare se previsto - allegato A, DGR 2424/08):
Materiali di scavo _____________________ per mc __________ smaltiti presso ____________________________
Materiale di demolizione _____________________ per mc __________ smaltiti presso ________________
Per conferma ed accettazione delle responsabilità di legge e con impegno di redigere il certificato di regolare
esecuzione a lavori ultimati:
IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA COSTRUTTRICE

IL TITOLARE

(TIMBRO E FIRMA)

(TIMBRO E FIRMA)

(TIMBRO E FIRMA)

………………………

…………………………

……………………………

