
COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO TECNICO – Area n° 1 “Pianificazione e Gesti one del Territorio”  

Al Responsabile dell’Area n° 1 “Pianificazione e Ge stione del Territorio”
del COMUNE DI VAIANO

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI Prot. n°

� PERMESSO DI COSTRUIRE n° …….. del …….….……. (Pr. ….…… , Prot. n° ….…… del …….……….) ,

ritirato in data …………….… relativo al progetto per la realizzazione dei lavori di  …………………….…………

……….…………………………………………………………..…………………………………………………………,

nella frazione di …………………………………………………., località ……………………..……………………,

Via/Piazza ………………………………………….……………………………………………………… n° ………….

Il/la sottoscritto/a  ……………………………………………………………………..…………………………

nato a …..……………………… Prov. ……… il ……………… residente a ……………………………………...…

Prov. ……... C.A.P. …………. in Via/Piazza ……………………………………………………………... n° ………

Cod.fisc. ……………………………………… in qualità di (1) ……………………………………………..…………

dà comunicazione che in data ………………………………………………………………… sono stati  iniziati  i

lavori di cui al titolo abilitativo segnato in epigrafe.

All’uopo dichiara che:

1) L’esecuzione dei Lavori è affidata alla Ditta: ……………………………………………………………………….

con sede in …………………………………….  Via/Piazza……………………………………………….. n° …….. 

Codice Fiscale / Partita I.V.A. ……………………………………………..……. Codici di iscrizione identificativi: 

INPS ……………………………….. INAIL ……………………………… CASSA EDILE …………………………...

2) La Direzione dei Lavori è affidata a: …………………………………………………………………………………

domiciliato  a  ……………………...…………………..  Via/Piazza  …………………………………………………..

n° ……..  iscritto all’Albo/Collegio/Ordine dei/degl i ………………………………………. di ………………………

con il n° …………… Codice Fiscale/Partita I.V.A. …………… ……………………………………………………….
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3)  Trattandosi  di  opere  ricadenti  nell’ambito  dell’applicazione  del  D.Lgs.  n° 81/2008  e  s.m.i.  è  stata

presentata in data ……….……..……..….. con Prot. n° .…… ……………………………..  agli organi competenti

la prescritta notifica preliminare (allegata in copia alla presente);

Si allega altresì alla presente:

� Dichiarazione ai sensi dell’Art. 90, comma 9, lettera c) del D.Lgs. n° 81/2008;

� Autorizzazione dell’Ufficio del Genio Civile della Provincia di Prato.

…………..………………………….
(data)

Il Proprietario

………………………………..
(firma leggibile)

L’Impresa

…………………………………..
(timbro e firma leggibile)

Il Direttore dei Lavori

…………………………………..
(timbro e firma leggibile)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(1) proprietario – comproprietario con  - erede di … - compromissario di compravendita – amministratore della società o ditta collettiva – presidente cooperativa – superficiario – ecc.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a (1) ……………………………………………………………………………………….…...

nato a …..……………...…………. Prov. ……… il ………………… residente a ………………………………...…

Prov. ……... C.A.P. …………. in Via/Piazza ………………………………………………………….….. n° ...…….

Cod.fisc. ……………………………………………… in qualità di committente, in proprio o in qualità di:

- comproprietario con i Signori …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

- Legale Rappresentante dell’impresa …………………………………………………………………………………

(Codice Fiscale/P.IVA ………………………………………..) con sede a ………………….………………....…….

Prov. ……... C.A.P. …………. in Via/Piazza ………………………………………………………….….. nc. ..…….

essendo a conoscenza delle sanzioni penali richiamate dagli Artt. 71 e 75 del D.P.R. n° 445 del 28
Dicembre 2000 e delle  sanzioni  penali  previste  dall’Art.  76 del  citato decreto in  caso di  falsità  in  atti  e
dichiarazione mendaci

D I C H I A R A

- di aver effettuato la verifica di tutta documentazione prevista all’Art. 90, comma 9, lettere a) e b) del D.Lgs.
n° 81/2008 e successive modificazioni ed integrazio ni;

- che tutti i documenti di cui all’Allegato XVII del D.Lgs. n° 81/2008 sono stati forniti a me o al re sponsabile

dei lavori Sig. …..…………………………………………………………………………………………………………;

- di mantenere copia della suddetta documentazione e di poterla esibire qualora fosse richiesta;

- di autorizzare al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003.

data ………………………………………….

IL DICHIARANTE

…………………………………………………………..………….
(allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)
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