Spazio per il protocollo

ALLO SPORTELLO UNICO
PER L'EDILIZIA E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
Via della Repubblica 10

COMUNICAZIONE D'INIZIO LAVORI
ai sensi dell'art.19 della L.R. 15/2013
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, soggetta a responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace,
ai sensi degli artt. 48 e 76. Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, alla presente viene allegata fotocopia (chiara e
leggibile) di un documento d’identità del sottoscrittore.
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SI DICHIARA CHE

I lavori NON PREVEDONO AUTORIZZAZIONE SISMICA ai sensi dell'art.11 della L.R. 19/2008 e che
contestualmente al titolo abilitativo è stata consegnata dichiarazione asseverata recante indicazione
di Opere non Strutturali e/o Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità
I lavori PREVEDONO AUTORIZZAZIONE SISMICA ai sensi della L.R. 19/2008 che si allega in copia
conforme all'originale

Rispetto degli obblighi in materia di documentazione antimafia l’importo dei lavori:
E' INFERIORE A 70.000 EURO, e pertanto:
si allega la dichiarazione dell’imprenditore/del legale rappresentante dell’impresa esecutrice
dei lavori, che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del
D. Lgs. 159/2011
si riserva di trasmettere la dichiarazione dell’imprenditore/del legale rappresentante
dell’impresa esecutrice dei lavori prima dell’inizio dei lavori
E' PARI O SUPERIORE A 70.000 EURO, e pertanto:
allega la documentazione antimafia rilasciata dalla Prefettura contenuta in certificati o
attestazioni rilasciati della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (contenenti
in calce la dicitura “antimafia)
si riserva di trasmettere la documentazione antimafia, rilasciata dalla Prefettura o i certificati
o le attestazioni della Camera di commercio contenenti in calce la dicitura “antimafia”, prima
dell’inizio dei lavori

Il sottoscritto, committente titolare del Permesso di Costruire / Procedura Abilitativa Semplificata,
comunica che gli interventi di cui al titolo abilitativo indicato saranno iniziati

in data

si allega:
•
•
•

dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori e relativi allegati (Modello
dichiarazione D.lgs. 81/2008)
dichiarazione dell'impresa esecutrice per la verifica della regolarità contributiva (Modello
impresa esecutrice)
documentazione antimafia sopraindicata

Il titolare

Il direttore dei lavori
(timbro e firma)

L'esecutore
(timbro e firma)

Informativa sulla privacy
I dati riportati sulla presente domanda saranno trattati nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice
in materia di protezione dei dati personali); gli stessi dati devono essere resi obbligatoriamente per consentire la
procedibilità della domanda. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile del
______________________________ (indicazione a cura del Comune) presso il quale i dati sono gestiti ed archiviati. I
diritti dell’interessato sono garantiti a norma degli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003

