(spazio riservato al protocollo)

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA - PROVINCIA DI PADOVA
SETTORE EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA

DENUNCIA INIZIO LAVORI
PRATICA EDILIZIA N. ………………..– PERMESSO DI COSTRUIRE N. …………………………..
Il sottoscritto……………………………………………………………………………..…………….……………......................……
in relazione al Permesso rilasciato in data ..…………………………… nr. ……………… Prat. Ed. nr. .........................
Relativa alla costruzione da eseguirsi in ……………………………. Via………………..………….……….......………………
……………………………………..….. Sez . .…. al Mapp. n . …...........……....……. Fg. …….. di questo comune;
DENUNCIA che i lavori sono stati – saranno iniziati in data…………………………………..…………………………………
AFFIDATI all’impresa……………………………………..……p. iva . ……………………………...........………………………...
Con sede in ……………………………………………………………. Via ….…………………............…………………………….
DIRETTORE DEI LAVORI è ........………………………………………… C.F. …........……………........………………..........
Con sede in ………………………………………………........……… Via ……................…………………............……………
Iscritto all’ Albo n …………………………. di ……………………………………...........……………………………………...........
Per conferma ed accettazione :
L’IMPRESA COSTRUTTRICE
(TIMBRO E FIRMA)
con impegnativa anche di redigere il certificato di regolare esecuzione a lavori ultimati .
IL DIRETTORE DEI LAVORI

……………………………………..

□
□
□
□
□

IL TITOLARE DEL P. di C.

………………………………………………

Si dichiara inoltre che è stata depositata la seguente documentazione:
Deposito cementi armati.
Relazione e progetto di cui alla L. 10/91.
DURC impresa esecutrice dei lavori, dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavori dipendenti,
Certificato iscrizione CCIAA, Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale
(allegato XVII D. Lgs. 81/2008.
Dichiarazione PROGETTAZIONE IN ZONA SISMICA “Norme Tecniche per le costruzioni” (D.I. 14/09/2005 e L.
168/05).
Autocertificazione che "attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica" redatta da un tecnico abilitato in vece della
relazione acustica. (per gli edifici di civile abitazione).

Informativa sul trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresa l’archiviazione e conservazione, viene eseguito dall’Ente
per finalità istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli
obblighi prescritti dal Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i
dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo
www.comune.noventa.pd.it

COMUNE di Noventa Padovana
Preso atto di quanto sopra richiesto, il sottoscritto, ...............................…………………………………………………..…..

dichiara di aver effettuato sopralluogo nella località indicata ed aver constatato il regolare inizio dei lavori .
Lì, .................................
IL FUNZIONARIO
……………………………....………………………..

