DICHIARAZIONI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
DICHIARAZIONE DEL TITOLARE
Il sottoscritto _________________________________ (Cod. Fisc. ________________________) nato
a _____________________ il _________________ e residente a ________________________ in Via
_____________________________________, nella sua qualità
di p roprietario di un
___________________________________________________________________________, secondo
progetto approvato dal Responsabile dell'U.T.C. come comunicato con nota ______________ prot. n°
____________,
DICHIARA
sotto la sua personal e responsabilità, che l a cost ruzione sar à ese guita i n conformità al prog etto
approvato.
MAMOIADA, Lì _____________

FIRMA ________________________

DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI
Il sottoscritto Ge
om. _________
__________________________ (Cod.
Fi
sc.
________________________________) nato a __________________ il ____ ________________ e
residente a ___________________ i n __________ _________________ nell a sua qu alità di Di rettore
dei Lavori,
DICHIARA
sotto la sua pe rsonale respo nsabilità c he la costruzione sa rà e seguita in con formità a l progetto
approvato dal R esponsabile dell 'U.T.C. co me comunicato con no ta d el ____ _________ pro t. n °
___________,
DICHIARA
infine che qualora dovesse rinunciare all’incarico in parola, darà immediata comunicazione all’Ufficio
Tecnico Comunale a mezzo di lettera raccomandata.
MAMOIADA, Lì ____________

FIRMA

_______________________
timbro

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI
Il sottoscritto ___________________________ nato a _________________ il __/__/19__ e residente a
___________________ in Vi a _______________________________, ___, nella sua qualità di titolare
dell’IMPRESA ___________________________________ con sede a ____________________ in Via
_________________________, ___, P.IVA _______________ - Posizione INPS n° ______________
- Posizione INAIL n° ____________ - Posizione Cassa Edile n° __________, esecutrice dei lavori di
____________________________________________________________, a Ma moiada di p roprietà
del Sig. _______________________________________ secondo progetto approvato dal Responsabile
dell'U.T.C. come comunicato con nota del ______________ prot. n° ___________,
DICHIARA
sotto la sua personale responsabilità che la costruzione sarà eseguita in conformità al progetto stesso.
DICHIARA
altresì che qualora declinasse l’incarico di cui sopra informerà tempestivamente il Comune a mezzo di
lettera raccomandata.
MAMOIADA, Lì ________________

FIRMA _________________________
timbro

Al Comune di Mamoiada

Oggetto: Inizio Lavori
Permesso di costruire n. ______ del ________________
CIL n.______ del ________________
SCIA del ___________________
Il sottoscritto
________________________
residente a
______________
Via____________________ nella sua qualità di titolare del Permesso / CIL / SCIA
in oggetto, ai sensi del Regolamento Edilizio e della normativa vigente

in

COMUNICA
•

Che il Direttore dei Lavori è l’Arch./Ing./Geom./Per. Ind.____________________ iscritto
all’Ordine/Albo degli Arch./Ing./Geom./Per I nd. ____________________
Con studio in ________________________ Via___________________________
Tel.________________________________ Fax __________________________
legalmente rappresentata da _______________
Firma per accettazione

•

Che l’Assuntore delle opere è l’impresa ____________________________________________
Con sede in_______________________ Via ________________________________________
C.F. e P.IVA _____________________________ Tel._________________________________
Fax
_____________________________________
legalmente
rappresentata
da
_____________________________
Firma per accettazione

•

Che la documentazione di cui alla Legge 10/1991 è stata depositata in data ________________
Prot. ______________

•

DI DARE INIZIO AI LAVORI CON DECORRENZA_____________________________.

Si allegano:
- * Progetti relativi agli impianti ai sensi della Legge 46/90;
- * Denuncia delle opere in conglomerato cementizio;
- Dichiarazione sull’organico medio annuo e CCNL applicato rilasciato dall’Impresa esecutrice
(art.86 D. Lgs. n.276/2003);
- D.U.R.C. rilasciato da “……….” Riguardante l’Impresa esecutrice (art. 86 D.Lgs n.276/2003)
____________________lì _________________
* = Documenti non sempre obbligatori

D.U.R.C. = Documento unico di regolarità contributiva (INPS–INAIL–Cassa Edile)

DICHIARAZIONE ORGANICO MEDIO ANNUO
(riferito all’anno precedente al rilascio)
ex art.3, D.Lgs.n.494/1996, comma 8, lettera b) modificato dal D.Lgs.n.528/1999 modificato dal
D.Lgs.n.276/2003
Appaltatore: _____________________________________________________________________
Sede: ___________________________________________________________________________
Tel.: ________________________Fax. ____________________e-mail ______________________
Documento compilato da ___________________________________________________________
Recapito tel. Diretto_______________________________________________________________
Appalto: ________________________________________________________________________
Località: ________________________________________________________________________
Durata Presunta dei Lavori dal _______________________ al _____________________________
Importo presunto dei lavori: €.__________________________/_____________________________
In cifre
In lettere
Numero addetti:

Azienda fino a 15 addetti

Azienda oltre 15 addetti

Impiegati n._______________
Quadri n._______________
Dirigenti n._______________
Operai n. _______________ di cui 4° Liv._______3° Liv.______ 2° Liv.______ 1° Liv. ______
Totale

n. _____________________

Organico
Organico medio annuo_____________________________
(riferito all’anno precedente al rilascio della dichiarazione)

Organico medio previsto __________
(per il cantiere in oggetto)

Contratto collettivo nazionale applicato (CCNL):
Edilizia industria

Note______________________________________

Edilizia cooperative

Note ______________________________________

Edilizia picc. industria

Note______________________________________

Edilizia artigiani

Note ______________________________________

Altro, specificare
___________________lì________________
L’Impresa esecutrice
_____________________________________

Carta intestata Impresa
Spett.le Committente
_______________________________
_______________________________

AU TOCER TIFI CA ZIONE
Il sottoscritto ____________________________________C.F. _________________________ in
qualità di rappresentante dell’Impresa_____________________________________ con sede legale
_________________________________ c.a.p. _______________ P.I._______________________
C.F. _____________________________ con specifico riferimento ai lavori di _________________
________________________________________________________________________________
secondo il progetto approvato dall’Amministrazione Comunale in data ___________________ con
Prot. ___________________,
AUTOCERTIFICA QUANTO SEGUE:
POSIZIONE INPS:
Imprese con lavoratori dipendenti
Matricola_________________ Sede _____________ Lav. Dip. N.______ (media degli ultimi mesi)
DICHIARA di essere in regola, ancorchè autorizzato alla dilazione con il versamento della
contribuzione dovuta il _______________________
Imprese individuali
P.I. _______________________ Coll. Fam. _________________________
DICHIARA di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il ___________
Imprese artigiane in forma societaria
P.A. ___________________________________ P.A. ____________________________________
DICHIARA di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il ___________
POSIZIONE INAIL:
Cod. Cliente_____________________________ PAT. ___________________________________
Den. Retrib. anno precedente (Mod. 10 SM) ________________________Retrib. Presunte in
corso________________________
Pagamento rateale
si
no
Mod. F24 importo a debito versato il ________________
per la posizione di cui sopra
DICHIARA di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il __________
POSIZIONE CASSA EDILE:
N. di iscrizione _______________________ presso Cassa Edile di __________________________
N. lavoratori iscritti_____________________
DICHIARA di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il __________
____________________lì __________________
_____________________________________
(timbro e firma del dichiarante)
.

