Al Signor Sindaco
del Comune di RAPALLO
Piazza Delle Nazioni, 4
16035 RAPALLO

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI OGGETTO DELLA DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ
N.

DEL

Il/la
Sottoscritto/a
________________________
nato/a
a
_______________l
il
_____________
residente/domiciliato
in
________________
via/piazza/ecc.
___________________________________________
civ.
n°___
C.A.P.
_____
tel.
______________ fax ____________ C.F. / P.I.
____________________ e-mail
________________________________
in qualità di committente:

COMUNICA
che i lavori previsti dalla Denuncia Inizio Attività n° _______ del ___________
nell’immobile sito in RAPALLO, via/piazza/ecc
________________________________________
civ. n. _____ avranno inizio in data __________________ ;

che la direzione dei lavori è stata affidata a:
COGNOME E NOME __________________________________________
C.F. ____________________________________
STUDIO/SEDE COMUNE __________________________ Prov. ___________ C.A.P. _______
indirizzo ____________________________________ n. __________ tel. ____/___________
e-mail _________________________________ fax ____/_______________
Firma _____________________________________

che la direzione dei lavori strutturali è stata affidata a:
COGNOME E NOME __________________________________________
C.F. ____________________________________
STUDIO/SEDE COMUNE __________________________ Prov. ___________ C.A.P. _______
indirizzo ____________________________________ n. __________ tel. ____/___________
e-mail _________________________________ fax ____/_______________
Firma _____________________________________

DICHIARA
Che sara' provveduto:
o alla posa in opera, all'ingresso del cantiere, del cartello indicatore contente tutti i dati
prescritti:
o al deposito in cantiere di una copia del progetto approvato e del relativo
provvedimento;
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o
o
o

all’osservanza delle condizioni particolari;
alla notifica degli estremi del provvedimento anzidetto alle aziende erogatrici
dell'energia elettrica, dell'acqua, del telefono, del gas;
al deposito in cantiere dell'autorizzazione – relativa all’ Inquinamento Acustico prevista dal D.P.C.M. 1/3/'91.

SI IMPEGNA
o
o

o

a richiedere tempestivamente, con apposita istanza, la verifica del tracciamento delle
linee planimetriche e dei punti fissi di livello;
ad osservare tutte le altre condizioni richiamate nel provvedimento, in particolare quelle
inerenti le modalita' esecutive in rapporto alla natura del terreno ed alla situazione dei
luoghi, di cui alla relazione di fattibilita' presentata i sede di istruttoria ed al D.M.
21.01.1981, nonche' quelle afferenti al contenimento dei consumi energetici, di cui alla
legge 10/'91 ed al relativo regolamento;
a procedere, nel caso di opere in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica, secondo le prescrizioni della Legge 1086/71, avuto
riguardo agli artt. 4-5-8.

SI ALLEGA
documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Rapallo,

IL TITOLARE

..........................…..................

Firme, per accettazione incarico:
IL RESPONSABILE DEGLI ACCERTAMENTI
GEOGNOSTICI E GEOTECNICI
………...........................................….................
IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE
……....…........................................….................
IL DIRETTORE DEI LAVORI (per le solo strutture)
.............................…......................…………......
IL DIRETTORE DEI LAVORI
……….……........................................................
(con esclusione delle strutture)
IL TITOLARE DELL'IMPRESA ESECUTRICE
DEI LAVORI

………………………………………………………
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