COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI AI SENSI DELL’ART. 21 bis COMMA 8
DELLA L.R 16/08
Al Funzionario Responsabile
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata
Comune di Vallecrosia
Il sottoscritto ___________________________________________nato a _________________________

il ________________ residente a _____________________Via/Piazza ___________________________
telef. n________________________ c.f.___________________________ in qualità di intestatario della

Segnalazione Certificata di Inizio Attività
presentata in data______________________E. P. n°___________________________avente ad oggetto
l’intervento edilizio di

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
sito in________________________________Via________________________________________n.____

ai sensi dell’art. 21 bis, comma 8 della Legge Regionale 6 Giugno 2008 n. 16 e s.m.i.
comunica
che in data _____________________ avranno inizio i lavori relativi alla S.C.I.A. sopraccitata
trasmette



copia della ricevuta di versamento degli oneri di costruzione eventualmente dovuti per
l’intervento;
copia della denuncia presentata all’Amministrazione Provinciale relativa alle opere in
cemento armato, ai sensi art. 65 D.P.R. 380/01 e s.m.i.;

la documentazione in ottemperanza dell’art. 90 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
ossia:





modello sostitutivo DURC contenente i dati dell’Impresa esecutrice dei lavori
(disponibile sul sito internet www.comune.vallecrosia.im.it);
copia della Notifica preliminare trasmessa all’ASL ed alla Direzione Provinciale del
Lavoro (Art. 99 del D. Lgs.81/2008), ovvero dichiarazione attestante che tale notifica
non è necessaria;
dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori attestante l’avvenuta verifica
della documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lett. a) e b) del D Lgs. 81/2008
(allegata di seguito);

Si impegna
a depositare in cantiere copia della presente SCIA, dalla quale risulti la data di
presentazione, l’elenco degli elaborati di corredo al progetto, l’attestazione del
professionista abilitato, il piano di sicurezza, nonché gli atti di assenso
eventualmente necessari per l’efficacia della SCIA medesima;
a comunicare tempestivamente in forma scritta, a codesto Comune, ogni
variazione concernente i soggetti indicati nella presente SCIA;
a prendere gli opportuni contatti con l’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del
Comune di Vallecrosia per concordare l’intervento sotto il profilo estetico e
cromatico;

a comunicare a codesto Comune la data di fine lavori entro sessanta giorni
dall’avvenuta ultimazione degli stessi, pena l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria pari a euro 1033,00. (la SCIA è sottoposta al termine
massimo di efficacia di tre anni dalla data di presentazione);
all’esecuzione di tutti gli adempimenti dovuti dalle vigenti Leggi, Norme e
Regolamenti afferenti l’esecuzione e la conduzione dei lavori nonché all’uso
dell’opera in progetto;
a depositare i materiali provenienti da scavi e/o demolizioni
nell’intervento esclusivamente presso discarica autorizzata.

previsti

Vallecrosia, ________________

Il Committente

________________

Direttore dei Lavori

____________________

Direttore dei Lavori opere in C.A.

_________________________________

L’Impresa esecutrice dei Lavori

___________________________________

* ai sensi dell’art. 90

comma 9 lett. c) del D. Lgs. 81/2008, in assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di
variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

AUTOCERTIFICAZIONE
DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
Art. 90 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dall’Art. 59 del D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106
Al COMUNE DI VALLECROSIA
UFFICIO TECNICO
Via O. Raimondo, 73
18019 Vallecrosia (IM)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _________________________ il _____________ residente a _________________________ in Via
__________________________________________ tel. _____________________________
in qualità di
□
□

COMMITTENTE
RESPONSABILE DEI LAVORI

in riferimento
□

ALLA S.C.I.A. del ______________

avente ad oggetto l’intervento edilizio di _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________
sito in _______________________________Via_________________________________n. _____

CERTIFICA
□

Di aver verificato la documentazione prevista dall’Art. 90 del D. Lgs. 81/2008 comma 9,
lettere a) e b).

ALLEGA
(ai sensi dell’Art. 90, comma 9 del D. Lgs. 81/2008)

□
□

□

modello sostitutivo DURC contenente i dati dell’Impresa esecutrice dei lavori (disponibile sul
sito internet www.comune.vallecrosia.im.it);
Copia della Notifica Preliminare trasmessa all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro
(Art. 99 del D. Lgs. 81/2008)
Oppure
DICHIARA che il cantiere non è soggetto alla presentazione della Notifica Preliminare.

Vallecrosia, lì ______________

Il Dichiarante
__________________________
Allega copia del documento di identità.
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