Aggiornamento Luglio 2019

Al COMUNE DI AREZZO c/o
Sportello Unico Edilizia
P.za A. Fanfani, n. 2
52100 Arezzo

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI EDILI
SCIA pratica
n. _____/___
Permesso di costruire n. _____/__ , pratica edilizia n. _____/___
Il sottoscritto, titolare della pratica citata
Cognome
Comune residenza

Nome

Nato a

Nato il

Via/Loc

N° civico

Codice Fiscale

COMUNICA
Che i lavori relativi al titolo edilizio di cui sopra, avranno inizio a far data dal ___/__/___, data in cui il
titolo è ancora efficace
A tale fine dichiara che:
1) La Direzione dei Lavori è affidata a
Cognome

Nome

Recapito (Via/Loc)

N° civico

Comune

Ordine/Collegio

Numero

Provincia

Codice Fiscale

Telefono
Indirizzo P.E.C.

2) I lavori saranno:
eseguiti in economia diretta (solo per i casi previsti dalle normative vigenti).
appaltati alla ditta/e
Nominativo della ditta
Indirizzo
Cod. fisc. / partita IVA
Codice di iscrizione INPS
Codice di iscrizione INAIL
Codice di iscrizione CASSA EDILIE/FALEA

Nominativo della ditta
Indirizzo
Cod. fisc. / partita IVA
Codice di iscrizione INPS
Codice di iscrizione INAIL
Codice di iscrizione CASSA EDILIE/FALEA
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Qualora successivamente all’inizio dei lavori si verifichi il subentro di altre imprese, il sottoscritto si
impegna a comunicare immediatamente i nuovi nominativi corredati dai dati di cui sopra entro 15 giorni
dal subentro.
3) Adempimenti D. Lgs. 81/08
Dichiaro che le opere in oggetto non sono soggette all’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/08,
pertanto non occorre notifica preliminare all’AUSL.
Rilevato che le opere in oggetto sono soggette all’ambito di applicazione del D. Lgs. 81/08, comunico
di aver effettuato la notifica preliminare agli organi territorialmente competenti e che il responsabile della
sicurezza è:
Cognome

Nome

Recapito (Via/Loc)

N° civico

Comune

Ordine/Collegio

Numero

Provincia

Codice Fiscale

Telefono
Indirizzo P.E.C.

4) Adempimenti L.R. 39/05:
Dichiaro che le opere in oggetto non sono soggette all’ambito di applicazione della L.R. 39/05 in
materia di Attestato di Prestazione Energetica.
Rilevato che le opere in oggetto sono soggette all’ambito di applicazione della L.R. 39/05 in materia di
Attestato di Prestazione Energetica, comunico che il soggetto certificatore è:
Cognome

Nome

Recapito (Via/Loc)

N° civico

Comune

Ordine/Collegio

Numero

Provincia

Codice Fiscale

Telefono
Indirizzo P.E.C.

5) Adempimenti Titolo VI capo V L.R. 65/2014 costruzioni in zone soggette a rischio sismico
L’intervento non necessita della preventiva autorizzazione dell’Ufficio Regionale Tutela del
Territorio (Genio Civile);
L’intervento necessita della preventiva autorizzazione / deposito dell’Ufficio Regionale Tutela del
Territorio (Genio Civile), per cui :
allego alla presente copia della relativa autorizzazione;
allego alla presente copia dell'attestazione di deposito;
mi impegno ad inviare copia della relativa autorizzazione non appena conseguita e comunque
prima dell'inizio delle relative opere strutturali.
I sottoscritti, ognuno per le proprie competenze, dichiarano:
- di essere consapevoli dell’obbligo previsto dalla vigente normativa circa l’installazione sul luogo dei
lavori di idonea cartellonistica contenente, con caratteri ben visibili, l’indicazione delle opere in corso,
la natura dell’atto abilitativo, il titolare, il progettista, il direttore dei lavori, l’impresa esecutrice (ove
previsto) ed il responsabile della sicurezza (ove previsto);
- nei casi previsti dalla normativa è dovuta comunicazione alla Soprintendenza Archeologica per la
Toscana, almeno 15 gg. prima dell’effettivo inizio delle opere di scavo;
- che il presente modulo è uguale in ogni sua parte a quello approvato con apposito provvedimento
dirigenziale n. 3239 del 25/11/2014 e successive modifiche, come pubblicato nella pagina web:
http://www.comune.arezzo.it/il-comune/ufficio-edilizia-e-suap/sue/files/modulistica-edilizia,
ovvero
che le modifiche apportate non ne alterano in alcun modo i contenuti, essendo limitate
all’eliminazione di parti che non devono essere compilate.
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Il Direttore dei lavori ……….……………….

Impresa esecutrice dei lavori ………..…………….

(timbro e firma)

(timbro e firma)

Il Responsabile della Sicurezza …………………….

Il committente ……………..……………………

(timbro e firma)

Il soggetto certificatore in materia di Attestato di Prestazione Energetica ………………………………..
(timbro e firma)

ALLEGATI:
ricevuta pagamento rata contributi concessori;
copia dell’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Regionale del Territorio relativa alla pratica strutturale;
altro ………………………………………………………………….;
Data ___/__/___
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