AL COMUNE DI SINAGRA
UFFICIO TECNICO – AREA URBANISTICA
98069 – SINAGRA (ME)
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________
In qualità di committente le opere afferenti la (1) __________________________
presentata per l’esecuzione dei lavori di __________________________________
________________________________________________________________
(1)
DIA REGISTRATA AL PROT. N° _______________ DEL ________________ ;
PERMESSO A COSTRUIRE N°___________ DEL _______________;
AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N° ___________ DEL ______________;

COMUNICA
Che in data ____________ avranno inizio i lavori di cui ___________________
sopra citata e si impegna pertanto a consegnare fine lavori e certificato di
collaudo entro tre anni dalla medesima data.
RELATIVAMENTE ALL’ASSUNTORE DEI LAVORI (IMPRESA AFFIDATARIA) SI COMUNICANO
I RELATIVI DATI:
DENOMINAZIONE _____________________________________________________________
CODICE FISCALE _____________________________ P.IVA ___________________________
CON SEDE IN _______________________ VIA ______________________________ N. ___
ISCRITTO AL _________________________________________________________________
DI _______________________________ AL N. ______________________
ALLEGA
consapevole degli effetti di quanto disposto dall’art. 90, comma 10, del DLgs. N° 81/2008 e
s.m.i., modificato dal DLgs. 106/2009:
1. copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs 81/2008 come modificato dal
D.Lgs 106/2009 ove occorrente;
2. documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità delle Imprese e dei
Lavoratori Autonomi;
3. dichiarazione da parte del committente attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnicoprofessionale 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 come modificato dal D.Lgs 106/2009 e/o certificato di idoneità tecnico
professionale.

Si impegna inoltre a richiedere e a trattenere i documenti previsti dalla legge per ciascuno degli
eventuali subappaltatori.
Comunica che i lavori saranno diretti dal _________________________________________ con
sede in ___________________________ via ___________________________________
iscritto all’________________ dei _______________________ di _______________________
P.IVA ___________________________________
Si impegna a comunicare eventuali variazioni nei termini del vigente R.E. pena la decadenza del
titolo autorizzatorio.

_______________, lì________________
Il Dichiarante
___________________________

Per Accettazione

l’Impresa
_________________

IL Direttore dei Lavori
_________________________

