AL SIG. SINDACO DEL COMUNE
DI SAN PIETRO MUSSOLINO

OGGETTO : COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

A seguito rilascio del Permesso di Costruire/C.E. n. ___________ in data ______________
per eseguire ____________________________________________________________
sull’immobile censito in catasto al foglio ____________mapp. ________ in via
_____________________________n. _________, i sottoscritti:
COMMITTENTE ____________________________________ c.f. _________________
altro committente ___________________________________ c.f _________________
altro committente ___________________________________ c.f _________________
DIRETTORE DEI LAVORI _____________________________________________
c.f./p.IVA __________________________________________ tel. ________________
con sede in via ___________________n. ______ Cap. __________ città ____________
IMPRESA ESECUTRICE __________________________________________________
c.f./p.IVA ______________________________________ tel. ___________________
con sede in via _________________ n. ______Cap.__________ città _______________
C O M U N I C A N O
- che i lavori relativi all’atto autorizzativi sopra citato avranno inizio in data ___________
- di avere esposto il cartello in cantiere, secondo quanto disposto dal Regolamento Edilizio.
Allegano i seguenti documenti :
□
□
□
□
□
□

Copia ricevuta pagamento costo di costruzione 1^ rata o intero versamento;
L. 1086/71: denuncia dei cementi armati al genio Civile o dichiarazione che le opere non
ricadono tra quelle con obbligo di preventiva denuncia;
L. 10/91: verifica dell’isolamento termico dell’edificio o dichiarazione che le opere non
ricadono tra quelle con obbligo di verifica;
L. 46/90 progetto degli impianti tecnologici (elettrico-idraulico-ecc), o dichiarazione che
le opere non ricadono tra quelle con obbligo di progettazione;
Timbro e firma del dd.ll. ed impresa sui grafici di progetto allegati al permesso di
costruire/C.E. agli atti dell’ufficio tecnico;
Certificazione regolarità adempimenti assicurativi dell’impresa esecutrice;

IL COMMITTENTE
Timbro e firma

_________________

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Timbro e firma

_____________________

L’IMPRESA ESECUTRICE
Timbro e firma

____________________

ALLEGATO N. 1

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE
DI SAN PIETRO MUSSOLINO
OGGETTO: DICHIARAZIONE Al SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 05.11.1971 N. 1086

DITTA________________________________ P.d.C./C.E. n. ______del __________
Variante
n.______ del__________
I sottoscritti:
Titolare del permesso di costruire/CE. ________________________________________
Direttore dei lavori ______________________________________________________
Impresa esecutrice ______________________________________________________
in merito al permesso di costruire/CE. n. __________del ________________
relativa ad un fabbricato a destinazione ______________________________
per eseguire un intervento di ______________________________________

DICHIARANO

Sotto la propria responsabilità, che durante la costruzione dell’intervento sopra citato non
sono state eseguite opere in conglomerato cementizio semplice, armato e/o a struttura
metallica che rientrassero tra quelle soggette a preventiva denuncia ai sensi della legge
1086/71 e della circolare n. 11951 del 14.02.1974 del Ministero dei LLPP - Presidenza del
Consiglio Superiore - Servizio tecnico centrale -

________________________ lì, ____________________

IL TITOLARE del p,dC/ C.E.
Timbro e firma

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Timbro e firma

________________________

_______________________

L’IMPRESA ESECUTRICE
Timbro e firma

______________________

ALLEGATO N. 2

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE
DI SAN PIETRO MUSSOLINO
NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

(Legge 05.05.1990 n. 46 – Regol. attuativo DPR 06.12.1991 n. 447)
INIZIO LAVORI
DITTA ___________________________ P.d.C./C.E. n._________ del ____________
Variante
n. ________ del ____________
Fabbricato a destinazione _________________________________________________
Tipo di intervento ______________________________________________________
Ubicazione
Via _______________________________________di questo comune
Su terreno censito al fog. _______ mapp. _________
I sottoscritti, ognuno per quanto di competenza:
COMMITTENTE ________________________________________________________
ESECUTORE DEGLI IMPIANTI

- elettrico____________________________________
- termoidraulico _______________________________

PROGETTISTA DEGLI IMPIANTI ___________________________________________
DIRETTORE LAVORI ____________________________________________________
P R E S O

A T T O

di quanto contenutonella legge 05.05.1990 n. 46 agli att. 1-2-3-6-7-9-10-11 e nel DPR 06.12.1991 n. 447
(Regolamento di attuazione) agli artt. 1-3-4-5 e7
D I C H I A R A N O
1.

che le opere di cui al Permesso di Costruire/C.E. in premessa non rientrano tra quelle contemplate
nell’art. 4 del D.P.R. 447/91 (Regolamento di attuazione) e che quindi non necessita la progettazione
degli impianti;
2. che l’esecuzione di tali impianti sarà conforme al disposto della legge n. 46/90 e del DPR n. 447/91
(Regolamento di attuazione);
3. di corredare l’istanza di agibilità con le dichiarazioni di conformità degli impianti stessi ai sensi
dell’art. 9 della L. 46.90
_______________________lì, __________________
IL COMMITTENTE

L’ESECUTORE dell’impianto elettrico

____________________________

______________________________

IL PROGETTISTA DEGLI IMPIANTI

L’ESECUTORE dell’impianto termoidraulico

____________________________

______________________________

IL DIRETTORE DEI LAVORI
____________________________

