MAGGIOLI MODULGRAFICA – Santarcangelo di R.  cod. L7000/19
Estremi archiviazione pratica edilizia:
Prot. Gen. n.______________ del __________________
Pratica Edilizia N° ______________________________
Denuncia di inizio attività N°______________________

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
DEL COMUNE DI VIGGIANO 


OGGETTO:	Denuncia di inizio attività presentata in alternativa al permesso di costruire, ai sensi degli artt. 22, comma 3 e 23 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e successive modificazioni, per la realizzazione degli interventi _______ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Trasmissione documentazione prescritta dall’art. 3, comma 8, lettere b), b-bis) e b-ter), del D.Lgs. 14/08/1996, n. 494 e successive modificazioni, da produrre all’amministrazione comunale prima dell’inizio dei lavori previsti in progetto. ((1)	Nella compilazione del presente modello si dovranno apporre, ove previsto, le crocette negli appositi quadratini di opzione per indicare con chiarezza la scelta operata o l’ipotesi che si presenta.1)

((2)	Indicare le complete generalità del soggetto interessato avente titolo che in precedenza ha presentato la SuperDIA (data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale se “persona fisica” – sede legale,  codice fiscale e/o partita I.V.A. se “impresa” o “società”).2) __I__ sottoscritt___ _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ in qualità di ((3)	Proprietario dell’immobile o chiunque ha avuto “titolo” a presentare la SuperDIA, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 380/’01.3)__________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ avendo in data ______________________ presentato la denuncia di inizio attività ai sensi  degli artt. 22, comma 3,  lett. a) -  lett. b) -  lett. c) e 23 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 -  de____ art. ______ della legge regionale __________________ -  de____ art. ________ del vigente Regolamento Edilizio, per la realizzazione degli interventi indicati in oggetto, ubicati nel territorio di competenza del Comune in indirizzo, in località _____________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________, nell’immobile censito al  Catasto dei Terreni -  Catasto dei Fabbricati del Comune di VIGGIANO Fg. di mappa n._____________  mappal__ -  particell__ n. _____________ _________________________________________________________, intendendo dare inizio ai lavori previsti in progetto in data __________________, con la presente 
T R A S M E T T _______
i dati e la documentazione prescritta dall’art. 3, comma 8, lettere b), b-bis) e b-ter), del D.Lgs. 14/08/1996, n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni da doversi inoltrare all’amministrazione comunale in indirizzo prima dell’inizio dei lavori oggetto della denuncia di inizio attività.
In particolare:
-	 si comunica che le generalità dell’impresa esecutrice dei lavori ((4)	Indicare la tipologia dei lavori che esegue la ditta di seguito generalizzata: lavori edili, impiantistici elettrici, idraulici, etc. etc. .4)____________________________________________ sono le seguenti: ((5)	Indicare le complete generalità dell’impresa esecutrice dei lavori sopra riportati.5)____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________, con sede legale nel Comune di __________________________________________(___) Via/Piazza ___________________ _________________________________ n._______ codice fiscale/partita I.V.A. n. ________________________________;
-	 si comunica che le generalità dell’impresa esecutrice dei lavori (4)____________________________________________ sono le seguenti: (5)____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________, con sede legale nel Comune di __________________________________________(___) Via/Piazza ___________________ _________________________________ n._______ codice fiscale/partita I.V.A. n. ________________________________;
-	 si comunica che le generalità dell’impresa esecutrice dei lavori (4)____________________________________________ sono le seguenti: (5)____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________, con sede legale nel Comune di __________________________________________(___) Via/Piazza ___________________ _________________________________ n._______ codice fiscale/partita I.V.A. n. ________________________________;
-	 si comunica che le generalità dell’impresa esecutrice dei lavori (4)____________________________________________ sono le seguenti: (5)____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________, con sede legale nel Comune di __________________________________________(___) Via/Piazza ___________________ _________________________________ n._______ codice fiscale/partita I.V.A. n. ________________________________;
-	 si allega alla presente la dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica, nonché la dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai propri lavoratori dipendenti, rilasciate dal legale rappresentante della suddetta impresa denominata __________________________ ____________________________________________________________________________________________________ esecutrice dei lavori ___________________________________________________________________________________;
-	 si allega alla presente la dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica, nonché la dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai propri lavoratori dipendenti, rilasciate dal legale rappresentante della suddetta impresa denominata __________________________ ____________________________________________________________________________________________________ esecutrice dei lavori ___________________________________________________________________________________;
-	 si allega alla presente la dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica, nonché la dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai propri lavoratori dipendenti, rilasciate dal legale rappresentante della suddetta impresa denominata __________________________ ____________________________________________________________________________________________________ esecutrice dei lavori ___________________________________________________________________________________;
-	 si allega alla presente la dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica, nonché la dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai propri lavoratori dipendenti, rilasciate dal legale rappresentante della suddetta impresa denominata __________________________ ____________________________________________________________________________________________________ esecutrice dei lavori ___________________________________________________________________________________;
-	si allega alla presente  il certificato di regolarità contributiva - (ovvero, in alternativa):  il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti previdenziali, assicurativi ed assistenziali competenti ( INPS di _______ __________________________ -  INAIL di ______________________ -  Cassa Edile di _______________________), nei confronti della suddetta impresa denominata _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ esecutrice dei lavori ___________________________________________________________________________________;
-	si allega alla presente  il certificato di regolarità contributiva - (ovvero, in alternativa):  il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti previdenziali, assicurativi ed assistenziali competenti ( INPS di _______ __________________________ -  INAIL di ______________________ -  Cassa Edile di _______________________), nei confronti della suddetta impresa denominata _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ esecutrice dei lavori ___________________________________________________________________________________;
-	si allega alla presente  il certificato di regolarità contributiva - (ovvero, in alternativa):  il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti previdenziali, assicurativi ed assistenziali competenti ( INPS di _______ __________________________ -  INAIL di ______________________ -  Cassa Edile di _______________________), nei confronti della suddetta impresa denominata _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ esecutrice dei lavori ___________________________________________________________________________________;
-	si allega alla presente  il certificato di regolarità contributiva - (ovvero, in alternativa):  il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti previdenziali, assicurativi ed assistenziali competenti ( INPS di _______ __________________________ -  INAIL di ______________________ -  Cassa Edile di _______________________), nei confronti della suddetta impresa denominata _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ esecutrice dei lavori ___________________________________________________________________________________;
La presente comunicazione viene sottoscritta anche dall__ suddett__ impres__ esecutric__ dei lavori in precedenza indicati, per avvenuta conferma dei dati riportati nella presente e negli allegati alla presente.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Distinti saluti.

Data __________________________	                                                  __I__ DENUNCIANT__

		                                              _______________________________________

		                                              _______________________________________


Per presa visione ed accettazione:
L’impresa esecutrice dei lavori _____________________________________________________

____________________________________________________________
(timbro e firma)
L’impresa esecutrice dei lavori _____________________________________________________

____________________________________________________________
(timbro e firma)
L’impresa esecutrice dei lavori _____________________________________________________

____________________________________________________________
(timbro e firma)
L’impresa esecutrice dei lavori _____________________________________________________

____________________________________________________________
(timbro e firma)


