Alla Provincia di Brindisi
Servizio Tecnico – Edilizia Sismica
PEC: ediliziasismica@pec.provincia.brindisi.it

All’Ufficio Tecnico / Sportello Unico
del Comune di __________________________
PEC: _______________________________

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
Il sottoscritto ____________________________ nato a ____________________ (Prov. ___) il __________,
residente a ______________________ (Prov. ____) alla via __________________________, civ. ____,
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, in qualità di committente dei lavori di
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Pratica edilizia n. ___________________

Registro sismico comunale n. ____________

COMUNICA
che in data ___________________________darà inizio all'esecuzione dei lavori;
che il Progettista delle opere strutturali è ______________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| con studio in____________________
CAP _________ Via _______________________________ civ _____ tel. _________________________
PEC ____________________________ Albo Prof.le _________________________ Prov.____________;
che il Direttore dei lavori delle opere strutturali è __________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| con studio in____________________
CAP _________ Via _______________________________ civ _____ tel. _________________________
PEC ____________________________ Albo Prof.le _________________________ Prov.____________;
che l’Impresa esecutrice dei lavori è la ditta ________________________________________________
C.F./P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| con sede legale in ____________________
CAP _________ Via _______________________________ civ.______ tel _________________________
fax ____________________ PEC _______________________________.
Inoltre, il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, congiuntamente ai soggetti sopra indicati, per quanto di competenza,
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DICHIARA
• che in data _______________, ha presentato presso l’Ufficio Tecnico / Sportello Unico del Comune di
_________________________, la denuncia dei suddetti lavori, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001,
con contestuale richiesta del costruttore ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001;
• che assieme alla denuncia è stata depositata in triplice copia la documentazione di progetto, come
riportata nell’apposita asseverazione con l’elenco degli atti amministrativi e degli elaborati
tecnici, sottoscritta dai professionisti incaricati, che fa parte degli atti amministrativi di cui alla lettera a)
dell’Allegato 1 della Circolare esplicativa del Servizio LL.PP. della Regione Puglia, pubblicata sul B.U.R.P.
n. 121 del 15/07/2010, che si allegano in copia alla presente, provvisti dell’apposito timbro di deposito
presso lo Sportello Unico;
• che una copia completa della documentazione, provvista del timbro di deposito comunale, è stata
restituita al sottoscritto e sarà conservata in cantiere, ai sensi dell’art. 66 del D.P.R.380/2001;
• di aver provveduto al pagamento di € 90,00 (ovvero € __________) sul c/c n. 12882726, intestato a
Provincia di Brindisi - Causale: Oneri Istruttori L.R. 10/2009 - Edilizia Sismica;
• che la documentazione di progetto presentata rispetta i contenuti minimi indicati all’Allegato 1 della
suddetta Circolare esplicativa regionale ed i lavori in questione appartengono alla classe II di cui
all’Allegato 2 della stessa Circolare esplicativa regionale;
• che il progetto è stato redatto nel rispetto del D.M. 14.01.2008, è completo di tutti gli elaborati di cui al
cap. 10 della Circolare esplicativa 02.02.2009 M.I.T. e risulta chiaro nell’esposizione e completo nei
contenuti, al fine di definire compiutamente l’intervento da realizzare;
• di essere consapevole che qualora, nel corso dell’istruttoria svolta da codesto Ufficio Provinciale, dovesse
risultare che la documentazione presentata non rispetti i contenuti minimi di cui sopra o non corrisponda
all’elenco analitico allegato, l’eventuale mancato riscontro alla richiesta di integrazione nei termini richiesti
dallo stesso Ufficio, porterà alla immediata sospensione dei lavori, che potranno riprendere solo dopo
il rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito in conclusione dell’istruttoria, fatto salvo l’obbligo di
segnalazione alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 96 del D.P.R. 380/2001.
Data, ___________________________
Il Committente
_________________________________

Il Progettista delle opere strutturali

____________________________
(timbro e firma)

Il Direttore dei Lavori

____________________________
(timbro e firma)

L’Impresa

____________________________
(timbro e firma)
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