Comune di Villa di Briano
Provincia di Caserta

Al Responsabile dell'Area Tecnica

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
PERMESSO DI COSTRUIRE
RIFERIMENTO:
Permesso di Costruire n. _______________________________
del ___/____/_________
LAVORI DI:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________
DATI
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
ANAGRAFICI
Codice fiscale _________________________________________
DEL
RICHIEDENTE Nato/a a: (Comune) ____________________________________ Prov. ___ Il __/__/_____
Residente in: (Comune) ____________________________________
Prov. ___ C.A.P. _________
___________________________________________
Indirizzo
N. _______Tel. ____________
______________________________________________________
E-mail
Fax ____________
DATI
_________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a
ANAGRAFICI
Codice fiscale _________________________________________
DEL
RICHIEDENTE Nato/a a: (Comune) ____________________________________ Prov. ___ Il __/__/_____
Residente in: (Comune) ____________________________________
Prov. ___ C.A.P. _________
___________________________________________
Indirizzo
N. _______Tel. ____________
______________________________________________________
E-mail
Fax ____________
TITOLARITÀ DEL
RICHIEDENTE Intestatario/a del Permesso di Costruire riportato nella sezione “Riferimento”
(Nel caso in cui non dovessero essere sufficienti gli spazi a disposizione allegare più copie di questa pagina)

COMUNICA/NO
che in data __/__/_____avranno

INIZIO I LAVORI
relativi alle opere di cui al permesso di costruire, pertanto, a tal fine

ALLEGA/NO

- In merito all’impresa esecutrice dei lavori:
Denominazione/Ragione Sociale: ___________________________________________________________________

P.I.V.A.: _______________________________
Sede: _________________________________________________________
PEC: ________________________________________________
(i dati per la richiesta del DURC vanno riportati sul modello Q1)
Dichiarazione del committente, così come disposto dall'art. 90 comma 9 lett. c) del D.L.vo 81/2008 e
s.m.i., attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, nonché
verifica sulle dichiarazioni dell’organico medio annuo di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 90
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Comunicazione/Dichiarazione (Mod. Q1) dei dati impresa/e per l'acquisizione d'ufficio del Documento
Unico di Regolarità Contributiva, comprensiva di dichiarazione di cui al punto precedente
- In merito alla sicurezza nei cantieri:
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Copia della notifica preliminare, trasmessa agli Organi competenti, ai sensi dell'art. 99 del D.L.vo
81/2008 e s.m.i. oppure
Dichiarazione del committente, o il responsabile dei lavori, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, che i
lavori non ricadono nell'abito di applicazione del D.L.vo 81/2008 e s.m.i.
- In merito alla normativa in zone sismiche:
Copia Autorizzazione Sismica rilasciata dall'Organo competente ai sensi dall'art. 5 comma 3 della L.R.
n. 9/83 e s.m.i. oppure
Dichiarazione del committente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, dalla quale si evinca che le opere a
farsi non sono soggette alla normativa antisismica
- In merito al rendimento energetico:
Calcoli e verifiche previste dal D.L.vo n. 192/2005 e s.m.i. in merito al rendimento energetico attestanti
la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento e consumo di energia degli edifici e dei relativi
impianti termici
I calcoli e le verifiche di cui al punto precedente sono stati depositati con la richiesta di Permesso di
Costruire
I lavori a farsi non sono soggetti a tale normativa
- In merito alle terre e rocce da scavo:
Copia autodichiarazione del committente/proponente/produttore trasmessa all'ARPAC in merito al
rispetto delle disposizione previste dall'art. 41-bis della L. 98/2013 in tema di utilizzo del materiale da
scavo
Dichiarazione del committente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, dalla quale si evinca che i lavori a
farsi non prevedono produzione di terre e rocce da scavo
- Altro:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- Direttore dei lavori:
_________
Nominativo: _________________________________________
Cod. Fis.: ________________________________________
(Specificare):

Nato a: _________________________________________
Prov.: _________________________________________
il _________________________________________

Iscritto all'albo degli/Collegio dei: _________________________________________
della Provincia di: _____________________________
Nr. Iscrizione: _________________________________________
Tel.: _________________________________________
Fax: _________________________________________
PEC: _________________________________________
Timbro e firma per accettazione dell'incarico:

- Coordinatore per la sicurezza: (da compilare solo se previsto)
Nominativo: _________________________________________
Cod. Fis.: ________________________________________
Nato a: _________________________________________
Prov.: _________________________________________
il _________________________________________

Iscritto all'albo degli/Collegio dei: _________________________________________
della Provincia di: _____________________________
Nr. Iscrizione: _________________________________________
Tel.: _________________________________________
Fax: _________________________________________
PEC: _________________________________________
Timbro e firma per accettazione dell'incarico:

Data, __/__/_____
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Il/La/I Richiedente/i

(Firma)
Ulteriore modulistica è prelevabile dal sito del comune di Villa di Briano http://www.comune.villadibriano.ce.it/ alla sezione Ufficio Tecnico
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che:
a) I dati personali ed anche sensibili forniti verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del procedimento relativo
alla richiesta presentata nel rispetto di leggi e dei regolamenti vigenti; Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Villa di Briano, con l'utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, nonché per l’eventuale pubblicazione in
internet per i servizi offerti on-line; titolare del trattamento è il Comune di Villa di Briano;
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio; in caso di mancato conferimento non si potrà concludere il procedimento;
c) I dati potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici, a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o
regolamento;
Il Titolare dei dati potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del Titolare del trattamento, ed in particolare il diritto di
conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
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