Allo Sportello Unico per l’Edilizia
del COMUNE di CAMPODARSEGO
e-mail certificata: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net

Oggetto: COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI PdC nr PE-

-

Il sottoscritto,
nata/o a

(Prov)

il

residente a
via/piazza

nr

C.F.

cell.

p.e.c.

in qualità di

l

vedi delega allegata

della ditta
con sede legale a

via/p.za

C.F..

nr

p.e.c.

in riferimento al Permesso di Costruire PE-

-

del

per la realizzazione dell’intervento

edilizio da realizzare sull’immobile sito in Campodarsego, Via/piazza

COMUNICA
anche per conto degli altri aventi titolo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15 del D.P.R. 380/2001 e smi, e art. 20,
comma 9, del Regolamento Edilizio Comunale quanto segue:
1) il giorno

inizieranno/sono iniziati i lavori di cui al citato intervento edilizio;

2) che detti lavori saranno condotti sotto la direzione del:
con studio in
via/piazza

nr

Cod. Fisc.

cell.

p.e.c.

iscritto all’albo profess.le dei/gli

della Prov. di

al nr

3) l’impresa/e esecutrice/i o lavoratore/i autonomo/i, incaricati dell’esecuzione dei lavori (*)
denominazione

tipo

con sede legale a

via/p.za

Codice Fiscale

p.IVA

indirizzo p e c.

e-mail

recapiti

tel.

Fax.

nr

Cell.

INPS: sede di

matricola

INAIL: posizione
Contratto collettivo nazionale di lavoro, applicato
n. di iscrizione Cassa Edile
1

,

scritta al Registro delle Ditte/Albo delle Imprese Artigiane presso la C.C.I.A.A. della Provincia di
con il n°
Iegale rappresentante Sig.
nata/o

a

residente

a

(Prov)
via/p.za

Codice

Fiscale

p.IVA

indirizzo

p e c.

e-mail

recapiti

tel.

il

Fax.

nr

Cell.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA E DICHIARAZIONI
1

2

Dichiarazione di affidamento incarico a impresa co-esecutrice dei lavori o lavoratore autonomo in aggiunta
alla ditta sopraindicata (Mod_021 reperibile sul sito internet: www.comune.campodarsego.pd.it., seguendo
il percorso: servizi online-modulistica edilizia privata-permesso di costruire.)
Denuncia delle opere di cui all’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 06-6-2001, n. 380
( strutture in conglomerato cementizio normale o precompresso o strutture metalliche ) e adempimenti in
materia di normativa antisismica
Dichiara l’assenza di opere in conglomerato cementizio normale o precompresso o struttura metallica

3

Documentazione in materia di contenimento del consumo di energia negli edifici, di cui articolo 125 del
d.P.R. 06-06-2001, n. 380 e d.P.R. 26-8-1993, n. 412, d.P.R. 23-4-2009, n. 59
Dichiara che l’opera non è soggetta alle disposizioni in materia di contenimento del consumo di energia
negli edifici
la documentazione è stata prodotta in data

4

prot nr.

Progetto degli impianti e relativa documentazione, ai sensi art. 5 - comma 2 - del D.M. 22/1/2008 n. 37 gli
impianti da installare, trasformare o ampliare nell’opera oggetto di permesso di costruire
che l’opera non è soggetta agli obblighi del D.M. 22/1/2008 n. 37 di riordino delle disposizioni in materia di
installazione di impianti all’interno degli edifici
la documentazione è stata prodotta in data

5

prot nr.

Modello 2: dichiarazione dell’appaltatore da presentare prima dei lavori di scavo;
(delibera G.R.V. n. 2424 del 08-8-2008 avente per oggetto: "Procedure operative per la gestione delle
terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 del D. lgs 3 aprile 2006, n. 152 ".
Tale Modello non è necessario in quanto già presentato presentata prima del rilascio del PdC, la
dichiarazione sulla gestione delle terre da scavo (riutilizzo in cantiere di suolo non contaminato, oppure nel
caso le terre da scavo siano state trattate come rifiuto) (vedi prot nr.
del

6

Estremi autorizzazione alla deroga dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica del territorio, con
riferimento all'attività di cantiere (nei casi previsti dall'articolo 3 e seguenti del Regolamento Comunale
delle Attività Rumorose, rilasciata in data
prot. nr.

7

Copia fotostatica del versamento del deposito cauzionale di €
prescritto a garanzia di
eventuali danni ad opere comunali effettuato presso gli sportelli della tesoreria comunale o mediante
bollettino postale (vedi sito web istituzionale per i dati dei c.c.).

8

2

9

10

11

12

13

14

15

Comunica/no altresì che qualunque successiva variazione del titolare, del direttore e/o esecutore dei
lavori verrà tempestivamente comunicata.

Data
Il TITOLARE/I

Il DIRETTORE DEI LAVORI

………………………………………....

…….………………………………………..…

firma leggibile

timbro e firma

LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI

………………………………………....
timbro e firma

3

