(riservato all’Ufficio)

PROTOCOLLO GENERALE

RIF. PRATICA EDILIZIA N. _____
Al Responsabile dello
Sportello Unico per l’Edilizia
del Comune di Colonnella
via Roma, 2
64010 COLONNELLA
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
Permesso di Costruire n. _________ del _________
Ditta _________________________________________
__ sottoscritt_ _________________________________________

(nome e cognome - denominazione e ragione sociale della ditta)

titolare del permesso di costruire indicato in oggetto per i lavori di:
_______________________________________________________________________________________

da eseguire in via _____________________________,
INFORMA
-

che i lavori AVRANNO inizio il giorno _________________ (n.b.: la data indicata non può essere precedente alla
data di presentazione al protocollo del Comune di Colonnella)

-

che il direttore dei lavori per le opere architettoniche è ____________________________________
iscritto a__ ___________________________________ della Provincia di ___________ al n. ______
con studio in ____________________________, prov. ___, via _________________, n. ___ CAP ____
tel. ____/_________ - fax ____/_________ e-mail __________________________________________

-

che il direttore dei lavori per le strutture in cemento armato è _______________________________
iscritto a__ _____________________________________ della Provincia di __________ al n. ______
con studio in ____________________________, prov. ___, via _________________, n. ___ CAP ____
tel. ____/_________ - fax ____/_________ e-mail __________________________________________

-

che l'impresa esecutrice dei lavori è la ditta ______________________________________________
con sede in _________________________________________ Via _________________________ n. __
tel. ____/_________ codice fiscale/ partita IVA ____________________________________________

ALLEGA
Sempre dovuti

(segnare con una crocetta i documenti che vengono allegati e che sono necessari al fine di dare validità alla comunicazione stessa)

A1.

“Denuncia dei lavori di realizzazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio

armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” - D.P.R. n. 380 del 06-06-2001, art. 65.
A2.

(in alternativa al punto precedente) Dichiarazione che le opere non sono soggette alla denuncia di

cui al D.P.R. n. 380 del 06-06-2001, art.65.
B1.

Dichiarazione di conformità alle norme antisismiche vigenti, ai sensi del Capo IV del D.P.R.

380/01 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 67/2003.
C1.

Documentazione a norma del D. L.gs. 37/2008 (progetto impianti).

C2.

(in alternativa al punto precedente) Dichiarazione del progettista circa la non obbligatorietà della

presentazione dei progetti.
C3.

(in alternativa ai punti precedenti) Documentazione già presentata prima del rilascio del permesso

In relazione alla tipologia dell’intervento

In relazione alla tipologia dell’intervento

di costruire.

D1.

Documentazione a norma della legge 09.01.91, n. 10, come modificata dal D. Lgs. 192/05 e

D. Lgs. 311/06 (“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia,
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”) - D.P.R. 26.08.93, n. 412.

E1.

Richiesta di determinazione dei punti fissi di linea e di livello (art. 31 del regolamento

edilizio).
F1.

D.U.R.C. dell’impresa costruttrice.

G1.

Documentazione prevista dal piano di zonizzazione acustica comunale approvato con delibera di

Consiglio comunale n. 81 del 28.11.2003.

H1.

altro ______________________________________________________________________

A conferma dell'incarico:
IL DIRETTORE
DEI LAVORI

L'IMPRESA

IL TITOLARE
DEL PERMESSO
DI COSTRUIRE

_______________________

__________________________

__________________________

(timbro e firma)

N.B.:
1.
2.

(timbro e firma)

in caso di mancata presentazione dei documenti previsti si procederà all’immediata sospensione dei
lavori, ai sensi dell’art. 35 del regolamento edilizio.
in caso di presentazione della presente comunicazione oltre la data dichiarata o accertata per l’inizio dei
lavori la stessa perde d’efficacia e l’inizio dei lavori decorre dalla data di notifica del permesso di
costruire, ai sensi dell’art. 32 del regolamento edilizio.

