COMUNE di CASTAGNETO CARDUCCI
Provincia di Livorno
AREA 5 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO
Ufficio Urbanistica ed Edilizia

DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI
Il sottoscritto ____________________________________________ intestatario della P.E. n. _______ Pratica Suap n.
____________ Permesso di Costruire n. _________ del ____________________________ per l’esecuzione dei lavori
di:____________________________________________________________________;
A conoscenza delle responsabilità amministrative e penali cui può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi del D.P.R. n. 445/00

DICHIARA
Che i lavori di cui sopra avranno inizio il giorno _________________________ e risultano affidati:
-

Ditta _______________________________________________ con sede in ______________________ via
_________________________ n. _____ Codice Fiscale/Partita Iva __________________________ avente i
seguenti codici di iscrizione identificativi: INPS _________________ INAIL____________________ CASSA EDILE
__________________,

-

Direttore dei Lavori ____________________________ con studio in ____________________ iscritto all’Ordine /
Albo

____________________

della

Provincia

di

__________________

n.

______

recapito

telefonico

________________________________.

L’Intestatario e il Direttore dei Lavori dichiarano e allegano:










di aver verificato la regolarità contributiva dell’Impresa esecutrice dei lavori e altre Imprese che operano nel cantiere;
di aver effettuato la verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 90 del D. Lgs. N. 81/08 e s.m.i.
relativamente alle Imprese che operano nel cantiere;
di aver provveduto, per quanto attiene le emissioni sonore temporanee per cantieri edili, agli adempimenti previsti dalla
vigente normativa regionale e comunale;
di essere consapevole che l’inosservanza da parte del committente o del responsabile dei lavori degli obblighi a loro derivanti
dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) artt. 90, 93, 99, 100 e 101 determina la
sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo;
di essere consapevole che il subentro di altra impresa esecutrice comporta l’adempimento di cui all’art. 141 comma 8 L.R.
65/2014;
che è stata prodotta denuncia all’Ufficio Regionale Tutela del Territorio di Livorno il_____________________ N.
__________________ ai sensi del Capo V della L.R. n. 65/14 (sismica) ovvero dichiarazione di ininfluenza;
documentazione inerente il contenimento dei consumi energetici, ai sensi della legge 10/91;
comunicazione dell’avvenuta trasmissione all’A.U.S.L. competente e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente, della notifica preliminare resa ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, ovvero dichiarazione che NON
NECESSITA tale procedura.

____________________, lì __________________

L’INTESTATARIO

L’IMPRESA

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

_____________________

_______________________________

______________________
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