Comunicazione di inizio lavori
estremi di iscrizione della dichiarazione (a cura dell’ufficio)
Ufficio ricevente

Presentata il

Modalità di inoltro



via telematica



a mano

Data protocollo

Num. Prot

NUMERO ASSEGNATO ALLA PRATICA _____________________________________________________________
Allo Sportello Unico del Comune di Montelupo Fiorentino
IL SOTTOSCRITTO
Dichiarazioni anagrafiche:

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ____________________________
Prov. (______) il ____ /____ /____ /, residente in ________________________ Prov. (______) CAP. ________
Via ________________________________________ n.___ Telefono __________________________________
E-mail-PEC________________________________________ Fax _____________________________________
Codice Fiscale ___________________________ Documento di identificazione___________________________

In qualità di:



Proprietario

 Comproprietario in nome e per
conto degli altri comproprietari e
titolari del
P.C. / S.C.I.A.



Presidente cooperativa





Altro: _________________________

 Erede di:
_____________________

Amministratore della società/ditta collettiva

Della società/ente/condominio
Forma giuridica* ___________________________________ Denomin.**___________________________________
Sede legale nel Comune di______________________________________ Provincia ___________________________
Via _____________________________________________________ N. civico_________ CAP. _________________
Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di________________________ N. iscrizione registro _______________
P.IVA ______________________________________ Codice Fiscale ________________________________________

Indirizzo e-mail o PEC _____________________________________________________________________________
Note:
* SNC, SAS, SPA, SRL, etc.;
** In caso di impresa individuale inserire l’eventuale nome (ditta) con il quale l’impresa svolge la propria attività;

Consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e che, se dal controllo
effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445)
COMUNICA CHE:
La realizzazione dei lavori (di cui al titolo abilitativo segnato in epigrafe) di

_________________________________________

in via/piazza _____________________________________________________________________ n.______________

Dati anagrafici del direttore dei lavori
Nome _______________________________________ Cognome __________________________________________
residente in __________________________________ Via/piazza__________________________________ n°______
Iscritto all’albo __________________________________ n°____________________ prov._______________________
Sede dello studio______________________________ Prov._________________________ CAP___________________
Via/piazza______________________________________________________________________________ n°_______
Telefono.________________________________________ Fax ____________________________________________
Cod.fisc._________________________________________ PEC____________________________________________

Esecutore lavori
I lavori sono affidati a _____________________________________________________________________________
sede in___________________________________ Prov._________________________ CAP_____________________
Via/piazza______________________________________________________________________________ n°______
Telefono.________________________________________ Fax ____________________________________________
Cod.fisc._________________________________________________________________________________________
Avente i seguenti codici d’iscrizione identificativi: I.N.P.S. _________________________________________________
I.N.A.I.L.________________________________________ Cassa edile________________________________________

Esecutore lavori
I lavori sono affidati a _____________________________________________________________________________
sede in___________________________________ Prov._________________________ CAP_____________________
Via/piazza______________________________________________________________________________ n°______
Telefono.________________________________________ Fax ____________________________________________
Cod.fisc._________________________________________________________________________________________
Avente i seguenti codici d’iscrizione identificativi: I.N.P.S. _________________________________________________
I.N.A.I.L.________________________________________ Cassa edile________________________________________

Dichiara inoltre:



che si allega Dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori attestante l’avvenuta verifica della
documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.



che l’opera ricade nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. e pertanto contestualmente al
deposito della presente allega copia della notifica preliminare di cui all’art.99 e ricevuta dell’avvenuta trasmissione
all’Ausl 11ed alla Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze



che l’opera non è soggetta alla disciplina dell’Art. 93 del DPR 380/01 (zone sismiche) e dell’Art. 3 della LR
24/2006;



che l’opera è soggetta alla disciplina suddetta e pertanto si allega copia dell’attestazione dell’avvenuto deposito
del progetto al Competente Ufficio del Genio Civile

INFORMATIVA PRIVACY:
Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.lgs. n.101/2018, il Titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Montelupo Fiorentino e che i dati sono trattati ai sensi dell'art.6 co.1
lett. c) ed e) del suddetto Regolamento per finalità connesse o strumentali all'attività di gestione dei tributi locali
secondo le rispettive disposizioni di legge. I dati potranno essere comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità
giudiziarie ed altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi inclusi i soggetti
incaricati della gestione del tributo nonché dell'eventuale riscossione coattiva. L'informativa estesa può essere
consultata sul sito internet www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/privacy3
_______________________
firma* del
proprietario/comproprietario
_______________________

firma* dell’impresa

firma* del direttore
dei lavori

_______________________

_______________________

Data e luogo, _______________________
* Allegare fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento (in corso di validità), altrimenti la firma va
apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la pratica

