Comune di Monte Argentario
(Provincia di Grosseto)
Ufficio Edilizia Privata
58019 Porto Santo Stefano – Piazzale dei Rioni, 8 Tel 0564 81.19.11
www.comune.monteargentario.gr.it ediliziaprivata@comune.monteargentario.gr.it
argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it




Permesso di costruire
Denuncia Inizio Attività
n° _________ del __________
Pratica



n° _________/___

Aut. Vincolo Idrogelogico
n° _________ del __________



Al DIRIGENTE DELL’AREA 1
TECNICO-AMMINISTRATIVA
Ufficio Edilizia Privata

Aut. Paesaggistica
n° _________ del __________

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE
Ubicazione : via...............................................................n.c………………piano……………….………..
Dati catastali : (1)
Catasto Terreni
 Catasto Fabbricati
Foglio N. ..…..... Particella/e N. .……….............sub……… (denuncia di variazione n………….…/….)
Destinazione
d’uso
legittima – attuale ……..…...…………………………………………………………………..
Ubicazione:
via...............................................................n.c………………piano……………..
Destinazione d’uso in progetto ……………………………………………………………………………………...

Dati catastali : (2)
Catasto Terreni
 Catasto Fabbricati
Foglio N. ........ Particella/e N. ................sub……….......(denuncia di var. n………….…/….)
d’uso attuale ( art. 194 R.E.)………...…………………………………………..
IlDestinazione
Sottoscritto/i:
…………………………………………………………………………………………………
Nome/Cognome……………………………………………..……………C.F.

Luogo e data di nascita ................................………………………..............……………………………………………..…
Residente a ..............…………...……………..…...…... Via …………….………………................................. n.…….…..
Tel. ………………………….. e-mail ………………………………………..

………..……………………..………………………………………………………………………...……
………………………
Nome/Cognome……………………………………………..……………C.F.
Luogo e data di nascita ................................………………………..............……………………………………………..…
Residente a ..............…………...……………..…...…... Via …………….………………................................. n.…….…..
Tel. …………………………… e-mail ………………………………………
Della società / ente / altro
Denominazione o ragione sociale ………………………………………... con sede legale ovvero ( ) amministrativa nel
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Comune di ………………………………… (Prov. ….. ) Via/Piazza …………………………………………. n. …….
CAP ……….. Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P. I. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tel. ………………………… Fax …………………………….. E-mail ………………………………………………………..

………..……………………..………………………………………………………………………...……
in qualità di intestatario del/dei suddetto/i titolo/i autorizzativi/i,

consapevole/i delle responsabilità penali cui può/possono andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci, come previsto dagli artt. 496 c.p. e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e del fatto che in
caso di dichiarazioni non veritiere si ha la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
DICHIARA___

1. Che in data (2) (________________) iniziano i lavori di cui al Permesso di costruire / D.I.A. n° ………….…….
del………………………… , relativa all’immobile posto in Comune di Monte Argentario Piazza/Via
…………………………………………………………………………….
n…….. ;
2. Che, nel caso in cui il materiale di risulta non venga reimpiegato al fine di non costituire rifiuto, la discarica
autorizzata prescelta per lo smaltimento di detto materiale è (3)
…..……………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………...……………………………………………………………...
3. Che qualora, successivamente all’inizio dei lavori, si verifichi il subentro di altra impresa, comunicherà i relativi
dati entro quindici giorni dall’avvenuto subentro, unitamente al documento unico di regolarità contributiva
(DURC) di cui all’art. 86 comma 10 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n° 276 ;

COMUNICA
A) Che i lavori sono eseguiti:
tramite l’impresa (4)…...……………………………………………………………………………….....
B) Che la direzione dei lavori è assunta (1) :
 dal tecnico progettista di cui all’atto sopra citato ;
 dal seguente professionista (5) …….……………………………....………………………………
C) Che nel caso in cui vi sia reimpiego del materiale di risulta, sarà riutilizzato con le seguenti modalità (6)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………….
……………………………………………………..…………………………………………………….
……………………………………………………………..…………………………………………….
D) allega la seguente documentazione (nulla-osta /depositi/ect) :
1) D.U.R.C. (documento unico di regolarita’ contributiva obbligatorio ai sensi della L.R.T. 03/01/05 n° 1 e del
T.U. n°81/08 e successive mm. ed ii.)
2) Deposito U.R.T.A.T. (Genio Civile);
3) Altro…….…………………………………………………..……………………………………………………….
…………………………………………………………..……………………………………………………………….
…………………………………………………..……………………………………………………………………….

Data, _______________

Firma/e (7)
…………………………..
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COMUNICAZIONE ASSUNZIONE ESECUZIONE LAVORI
Il sottoscritto ……………………………………………..nato a …………………………………….
il…………………….residente/domiciliato in …………………………...……………………………
Piazza/Via…………………………………………………….………………………..….n…………..
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
come previsto dagli artt. 496 c.p. e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni,
DICHIARA
Di essere il legale rappresentante pro tempore dell’impresa …………..………….………………..
Con sede in………………………………via………………………….……….………………n……
Tel. e/o Fax (8) ……………………….. ,
Che i codici di iscrizione identificativi delle posizioni sono:
I.N.P.S. n°__________

I.N.A.I.L. n°______________

CASSA EDILE n°___________

COMUNICA
-

di accettare l’incarico relativamente all’esecuzione dei lavori di cui al permesso di costruire / D.I.A.
sopraindicata ;

-

di provvedere ad aggiornare le informazioni anagrafiche-fiscali nel caso in cui vi siano variazioni nel corso dei
lavori.

Data, ………………….

Firma del legale rappresentante (9)

(Spazio per eventuale timbro dell’impresa)

………………………………………..

_____________________________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE INCARICO DD.LL.
Il sottoscritto ……………………………………………..nato a …………………………………….
il…………………….residente/domiciliato in …………………………...……………………………
Piazza/Via…………………………………………………….………………………..….n…………..
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci, come previsto dagli artt. 496 c.p. e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni,
DICHIARA
di

essere

regolarmente

iscritto

all’Albo/Ordine/Collegio…………………..…………………………di

……………………………… al n° ……….…… ;
COMUNICA
di accettare l’incarico di direttore dei lavori relativamente alle opere di cui alla titolo autorizzato sopra indicato

Firma (7)
Data , …………………

MOD.7 – Set. 12

Timbro
Professionale

..………………………………

3 /4

NOTE ESPLICATIVE
(1) barrare la casella che interessa ;
(2) indicare giorno, mese, anno, dell’inizio lavori ;
(3) indicare denominazione ed ubicazione della discarica autorizzata prescelta ;
(4) indicare la ragione sociale dell’impresa ;
(5) indicare profilo professionale e nome e cognome del tecnico ;
(6) indicare in modo dettagliato le modalità di riutilizzo. Nel caso che lo spazio a disposizione sul presente modulo non
fosse sufficiente potrà essere allegata una relazione descrittiva separata ;
(7) N.B.: la presente comunicazione, contenente anche dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell’articolo
38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, qualora sia presentata personalmente dal denunciante deve essere sottoscritta
in presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure può essere presentata già firmata, per posta, per fax o da
una terza persona unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore ;
(8) dato facoltativo ;
(9) N.B. : La presente dichiarazione sostitutiva di certificazione può essere presentata, già firmata, personalmente, per
posta o da una terza persona ed è esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 , comma 3, del D.P.R. 28.12.2000
n. 445 e da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
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