Comune di Jesi

Allo Sportello Unico per l’Edilizia
del Comune di Jesi
Oggetto: COMUNICAZIONE

DI INIZIO LAVORI

(art.38, punto 5 del REC)
Permesso di Costruire n. _________ del ___/___/_____ prot. N. _______/____;
Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato il ___/___/_____ a ___________________________________________ provincia di____
residente in via ________________________________________________ a _____________
provincia di _____, titolare del permesso di costruire di cui sopra relativo ad opere da eseguire
sull’immobile/area di via ________________________________________________________
Per interventi di ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNICA
1)

che in data ___/___/_____ sono iniziati i lavori di cui alla Permesso di Costruire n. ______
del ___/___/_____;

2)

che in data ___/___/_____ è stato depositato il progetto degli Impianti Tecnologici a
norma della Legge n. 46/’90;

3)

che in data ___/___/_____ è stato depositato il progetto dell’Impianto Termico a norma
della Legge n. 10/91;

4)

che in data ___/___/_____ prot. n. _______/____ è stata consegnata al Servizio
Provinciale Difesa del Suolo della Regione Marche, sede di Ancona, la denuncia inerente
le opere in cemento armato ai sensi della Legge 1086/’71;
ovvero
che l’intervento edilizio non comporta opere in cemento armato da denunciare ai sensi
della Legge 1086/’71. Si allega pertanto dichiarazione del Direttore dei Lavori, che
certifica che l’intervento non necessita di Denuncia ai sensi della Legge citata.
Si allega la dichiarazione relativa allo smaltimento dei rifiuti edili (vedere allegato)
Jesi, lì ___/___/_____
In fede
(Il richiedente)
_________________________
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PROGETTISTA:

cognome e nome ________________________________________

a ______________________ prov. _____ il ___/___/_____
prov. _____
Firma
(per accettazione)

nato

residente a __________________________

codice fiscale ____________________________
(timbro)

……………………………

DIRETTORE LAVORI:

cognome e nome ________________________________________

a ______________________ prov. _____ il ___/___/_____
prov. _____
Firma
(per accettazione)

nato

residente a ___________________________

codice fiscale ___________________________________________
(timbro)

……………………………

IMPRESA ESECUTRICE:

ragione sociale __________________________________________

con

sede a ___________________________________ prov. _____
partita IVA ______________________________________________
N. di iscrizione cassa edile di appartenenza ____________________
Firma
(per accettazione)

(timbro)

……………………………

Alla presente deve essere allegato (comma 8 D.Lgs. 494/1996 modificato da art.86
comma 10, D.lgs. 276/2003):
 dichiarazione dell'impresa esecutrice dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonchè
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 certificato di regolarità contributiva.
NOTA BENE
Si ricorda che, ai sensi dell’art.33 comma 1 del Regolamento Edilizio Comunale, “Il termine per l'inizio dei
lavori oggetto di permesso non può essere superiore ad un anno dal rilascio del permesso stesso,
intendendo per inizio dei lavori l'avvio della realizzazione delle opere previste dal permesso; i semplici
movimenti di terra e/o le sole opere provvisionali di cantiere non costituiscono inizio dei lavori”.
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