COMUNE DI FABBRICO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Area Tecnica
42042 - Via Roma 35 - Tel 0522/751911
Pec: fabbrico@cert.provincia.re.it - C.F. - P.IVA 00440730356

Alla Pec: fabbrico@cert.provincia.re.it

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI:
PERMESSO DI COSTRUIRE N. ___________________del_____________________
SCIA prot. n. ______________________________del ___________________________
Il Sottoscritto ______________________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il _________________________________________
C.F. ____________________________________________ residente in _______________________________________
via _____________________________________ n. ________ CAP ___________________________________________
in qualità di TITOLARE del titolo abilitativo sopraccitato per lavori di:
____________________________________________________________________________________________________
da eseguirsi in via in ________________________________________ ___________________________ n. ________

COMUNICA
che in data _________________ daranno inizio ai lavori di cui al titolo abilitativo sopraccitato.
NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI
Il tecnico ________________________________________________________________________________________
nato a ___________________________________ il ___________________ C.F. _____________________________
residente in ___________________________________ via ____________________________________ n. _______
con studio in __________________________________ via _____________________________________ n. ______
Tel. ________________________ fax ___________________ e-mail _______________________________________
iscritto all’albo ___________________________ della Provincia di ______________________ al n. ___________

ASSUNTORE DEI LAVORI
Impresa ________________________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________ via _______________________________________ n. _____
p.iva ___________________________________________ c.f. ____________________________________________
Tel. ________________________ fax _________________________

che in data ____________ Prot. _________________è stata consegnata la PRATICA STRUTTURALE;
OPPURE
che si allega la PRATICA STRUTTURALE;

Il TITOLARE del titolo abilitativo, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice
Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione
resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai
sensi dell’art. 75 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
e il DIRETTORE LAVORI , in qualità di tecnico incaricato, preso atto di assumere la qualità di persona
esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale e di essere a
conoscenza delle penalità previste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero,
sotto la propria responsabilità,

dichiarano di aver provveduto/di provvedere:
1) al rispetto degli obblighi in materia di documentazione antimafia;
2) al rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
3) alla verifica del rispetto degli obblighi in materia di regolarità contributiva dell’impresa;
4) alla presa d’atto di tutte le prescrizioni generali e particolari contenute nel caso di Permesso
di Costruire;
– Si solleva l’amministrazione comunale, da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente
all’esecuzione delle opere di cui alla presente.
– Con la firma della presente i soggetti interessati autorizzano il Comune a raccogliere e trattare, per fini
strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per
rispondere alla richiesta di intervento che li riguarda, in osservanza della legge 675/96 e s.m.i. sulla tutela dei
dati personali.

I sottoscrittori, ognuno per quanto di propria competenza sono consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci.
Fabbrico, ___________________________
FIRMA E TIMBRO DIRETTORE LAVORI
_________________________________

FIRMA E TIMBRO IMPRESA
_________________________________

FIRMA TITOLARE
_________________________________

