



Parte riservata al protocollo degli uffici comunali 
Prot  n° ___del_______ 













Al Responsabile del Settore Gestione del Territorio
Servizio Urbanistica Edilizia Privata e Pubblica
Via Mannu n°32 
09010 Siliqua (CA)



OGGETTO: DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'
( Ai sensi dell'art.16-17 del regolamento edilizio del Piano Urbanistico Comunale Approvato con Deliberazione  del Commissario ad acta n°3 del 17.04.2003, Pubb. B.U.R.A.S. in data 14.08.2003 /Inserz. N°025-n°d’ord.3032  / Art.22-23 T.U. Materia  Edlizia  D.P.R. n° 380/01 e succ. Modificazioni e integrazioni e L.R. n.5 del 16.05.2003 art.2- L.R.  n°4/2009) ; 

 
Il/La Sottoscritto/a
Codice Fiscale /Partita I.V.A.:
Residente/con sede in                           Via/Loc.                                                         n°                 
C.A.P.                                Tel.              /                         con domicilio in                                                            
Presso                                   Via /Loc.                                                Tel.           /                        Fax.               /                            
Legittimato ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n.380/2001

DENUNCIA

A partire dal 30 giorno della presentazione della D.I.A. l'esecuzione delle seguenti opere edilizie :
Opere di cui all art. 16-17 del Vigente regolamento edilizio e/o e L.R. n°4/2009 e smi ovvero :





Opere da eseguirsi sul sull'immobile sito in Via/Loc.                                                                                                                                 
n°
Censite Nel N.C.E.U. e/o N.C.T. come segue :      Sezione                         Foglio 
Mappale/i



DICHIARA CHE
Intende affidare la direzione e l'esecuzione dei lavori a:  
Direttore dei Lavori
Cognome e Nome e Titolo:  
Cod. Fiscale :
Residente /con studio in                                              Via /Loc.                                n°
Con domicilio in                                         Via /Loc.                                          n°
Tel./Fax/ e-mail:
Iscritto all'albo dei / del                                                      prov. di 
Al n° _____________________che sottoscrive per accettazione.

Il Professionista Incaricato 
(Timbro e firma)

_______________________________

ASSUNTORE DEI LAVORI 
Denominazione :
Codice Fiscale /P. IV.A.:
Titolare e/o rappresentante legale: 
Residente /con sede in                                              Via /Loc.                                n°
Con domicilio in                                         Via /Loc.                                          n°
Tel./Fax/ e-mail:
Iscritto all'albo                                                Prov.  di                                     al  n°
che sottoscrive per accettazione.
L'Assuntore dei Lavori 

__________________________

Allega alla presente denuncia: 
1.	(barrare nel caso affermativo)  Relazione Tecnica, firmata da tecnico progettista abilitato che assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati ed al Regolamento edilizio vigente nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie ( PUC – art. 23 D.P.R. n°380/2001);
2.	 Elaborati progettuali previsti per la specifica tipologia d'intervento , a firma del tecnico progettista abilitato e dal sottoscritto richiedente;
3.	 altro  specificare:

Il sottoscritto si Impegna a comunicare la data di fine lavori , nonché a produrre un certificato di collaudo finale , a firma di un tecnico abilitato , che attesti la conformità delle opere al progetto presentato , unitamente agli eventuali formulari per lo smaltimento degli inerti.
Siliqua li,___________
In Fede

_________________________

Allega alla presente inoltre :
·	 Titolo di Proprietà e/o Possesso dell'immobile;
·	 Documentazione di cui all'art.8 del Vigente regolamento edilizio (rif. Art. 18 ).  
·	 Ricevuta diritti di segreteria ;

Note:







