
STAMPARE FRONTE RETRO 
 

Comunicazione da inoltrare al Comune entro 30 gg. dall’effettivo inizio – art. 47 del vigente R.U.E.C. 
N.B Le sole opere di scavo e di approntamento del cantiere non valgono ai fini dell'effettivo avvio dei lavori 

 
 
 

protocollo 

 

 

 

 

AL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
SETTORE URBANSTICA –CIMITERI  

 
OGGETTO : COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI  EDILI . 
 

Pratica Edilizia n. _____/______ 
 

 P.d.C.  n. _____/_______ 
 

 S.C.I.A.n. _____/______  
 

Il sottoscritto ___________________________________________ C.F. _____________________________ 

nato  il ____________________  a ________________________________________________ prov. (____) 

residente in ___________________ prov. (___) via/piazza_______________ / __________________   

quale :       soggetto in conto proprio; 
      Legale Rappresentante della _____________________________________________________ 

C.F./P.IVA_________________con sede in ______________________ via ________________ 

titolare di  :      P.d.C.     n. ______/_______ 
 

   S.C.I.A.  n. ______/_______ 
In conformità all’art.47  del vigente RUEC 

COMUNICA 
 

 che i lavori avranno inizio il _______________________________  

 che i designati alla realizzazione sono : 

 Direttore dei Lavori  ________________________________________________________________ 

 con sede in ______________________ (___) Via __________________/___________________ 

 Impresa esecutrice  ___________________________________C.F. / P. IVA  ___________________ 

 con sede in ______________________ (___) Via __________________/___________________ 

  Progettista delle strutture ___________________________________________________________ 

 con sede in ______________________ (___) Via __________________/___________________ 

 Coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione  ___________________________________________ 

 con sede in ______________________ (___) Via __________________/___________________ 



STAMPARE FRONTE RETRO 
 

 

A tal riguardo, allega : 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa l’attestazione dell’idoneità tecnica professionale 

dell’impresa esecutrice dei lavori; 

 DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva), rilasciato dalla Cassa Edile, corredato dalla 

documentazione di cui al D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009. 

 Modello dati impresa per richiesta DURC  da parte dell’ufficio; 

 Copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 

106/2009 (se dovuto) 

 Autorizzazione sismica   per lavori strutturali ( art. 2 e 4 della legge regionale 9/83)  e ss .mm. e ii. 

 

addì _____________  

 

IL TITOLARE DEL TITOLO ABILITATIVO 

______________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

_______________________________________________________________________________________ 
(firma e timbro) 

 

L’IMPRESA ESECUTRICE 

_______________________________________________________________________________________ 
(firma e timbro) 

 

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE  

_______________________________________________________________________________________ 
(firma e timbro) 

 
 

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA PER L’ESECUZIONE 

_______________________________________________________________________________________ 

(firma e timbro) 

 


