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Domanda n°

Protocollo

Mod E 0 110

AL COMUNE DI MACERATA
Servizio Servizi Tecnici
Sportello Unico per l’Edilizia

AGGIORNAMENTO
NOVEMBRE 2014

Campi da compilare obbligatoriamente

Domanda n° ………./……… Posizione n° ………………

Prot. n° ……………..………

OGGETTO: Comunicazione inizio dei lavori
Il/i sottoscritto/i

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Titolare/i del

Permesso di costruire n°_______ del ___________

Relativamente ai lavori di

_______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
del fabbricato sito in via/c.da_______________________________________________________________
distinto catastalmente al Foglio n._______ Part. n.___________ Sub.n. ____________

COMUNICA
 che in data _____________ inizieranno i lavori di cui sopra;
 che in data ___________ è stato depositato il progetto degli Impianti Tecnologici a norma del D.M.
n.37/2008;
 che in data ___________ è stata depositata la documentazione inerente il rendimento energetico
nell’edilizia di cui al D.Lgs. n.311/2006 disposizioni correttive e integrative al D.Lgs 19 Agosto 2005,
n.192 e ss.mm.ii. recante attuazione della direttiva 2002/91/CE;
 che in data _______________ prot. n. ___________ è stata depositata Denuncia al Settore 9 – Gestione
del territorio della Provincia di Macerata ai sensi del D.M. 14 Gennaio 2008 “Norme tecniche per le
costruzioni” e ss.mm.ii. - D.P.R. 6 Giugno 2001, n.380 - L.R. 3 Novembre 1984 n.33 - L.R. 27 Marzo
1987, n.18
ovvero
 che il deposito verrà effettuato prima dell’inizio dei lavori di tipo strutturale;
 che l’intervento edilizio non comporta opere da denunciare ai sensi del D.M. 14 Gennaio 2008 e ss.mm.ii.
– D.P.R. 6 Giugno 2001, n.380.
Per quanto riguarda i nominativi del Direttore dei Lavori e dell’Impresa esecutrice
 conferma quanto comunicato in sede di richiesta di Permesso di Costruire
 a modifica di quanto precedentemente comunicato trasmette i nuovi nominativi
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del Direttore dei lavori



dell’Impresa
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comunica i nominativi del Direttore dei lavori e dell’Impresa:

Direttore dei Lavori
Cognome e Nome __________________________________________ cod. fisc. _____________________
nato

il

___________

a

______________________________

prov.

_______

residente

a

__________________ (c.a.p. _________) prov. _______ in via _____________________________ con
studio in ___________________

(c.a.p._________ )

prov._______

in via ________________________________PEC ____________________________________________
Iscritto all’albo/collegio dei ______________________ della provincia di ________________ al n. ________
Timbro e firma per accettazione e per autorizzazione alla
raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento
amministrativo ai sensi dell' art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Impresa esecutrice dei lavori
PERSONA FISICA
Cognome_____________________

Nome

_______________________________

cod.

fisc.

_____________________ nato il ___________ a _______________________________ prov.
_______ residente a _________________________________________ (c.a.p. _________) prov.
_______ in via ______________________________________________________
PERSONA GIURIDICA
Ragione sociale ____________________________________ P.IVA _____________________
con sede legale a _______________________________ (c.a.p. _________) prov. _______ in via
_____________________________PEC______________________________________________
Rappresentante legale __________________________________________ nato il ___________
a ____________________________ prov. _______ residente a ____________________ (c.a.p.
_________) prov. _______ in via ___________________________________________________
Timbro e firma per accettazione e per autorizzazione alla
raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento
amministrativo ai sensi dell' art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Inoltre
ALLEGA

□ dichiarazione sostitutiva di notorietà ORGANICO

MEDIO ANNUO IMPRESA – DATI PER
RICHIESTA D.U.R.C. D’UFFICIO delle Imprese esecutrici (art. 90, comma 9 lett. B del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.) o motivata dichiarazione di esclusione alla presentazione.

Macerata lì ________________
Firma del/i Titolare/i
_____________________________________
_____________________________________

______________________________
Mod E 0 110 inizio lavori PdC_agg_ed.doc

