
Lodevole 
Municipio di Vernate

AVVISO DI INIZIO LAVORI DI COSTRUZIONE 

Proprietà: ………...……………………………………… Nr. tel. ……………………

Istante: ……….……………………………………….. Nr. tel. ……………………

Oggetto: ………...………………………………. Località: …………….……………

Mappale: ……….……….……. ………… Data della licenza: ………………….……

L'inizio dei lavori è fissato per …………………………………………………..

Direzione lavori: …………………………………………   tel. ……………………….. ……………………….. 
fax 

nominativo persona responsabile: ………………………. natel ……………………...

Ditta esecutrice: …………………………….……………   tel. ……………………..
fax ………………………..

nominativo persona responsabile, ………………………. natel ……………………...

Ing. Responsabile dei calcoli statici (art. 33 RLE) tel. ………………………..

art. 23 RLE 

I lavori non possono essere iniziati prima che la licenza edilizia sia cresciuta in giudicato, salvo diversa disposizione dell'Autorità (si rammenta 
all'istante come prima di inoltrare il presente formulario, debba assicurarsi di aver debitamente versato eventuali contributi sostitutivi tipo esenzione 
rifugio Pci, esenzione posteggio, ecc.). 
  
Almeno sette giorni prima dell’inizio dei lavori dev’essere inoltrata una notifica scritta al Municipio, informandolo sul nominativo dell’impresa di 
costruzione esecutrice dei lavori, sui modi di esecuzione, sulle macchine impiegate e sui provvedimenti previsti per la tutela della quiete dei rumori, 
come pure sulle modalità d’uso o di smaltimento di sostanze, materiali o prodotti potenzialmente pericolosi o nocivi per la salute. 
  
L’impresa di costruzione esecutrice dei lavori è tenuta a far sì che sul cantiere venga installata e mantenuta durante tutto il periodo d’esecuzione dei 
lavori una tavola di dimensioni non inferiori a metri 1 di larghezza e metri 0.5 di altezza, collocata in luogo ben visibile entro cinque giorni dall’inizio 
dei lavori. Tanto la tavola quanto il sistema di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. La 
tavola dovrà recare impresse a colori indelebili la ragione sociale dell’impresa di costruzione esecutrice dei lavori, nonché i dati relativi alla direzione 
dei lavori.

Luogo e data: ………………………………… Firma: …………………………….

6992 Vernate 

(da inoltrare almeno sette giorni prima dell’inizio dei lavori)


1.4
Avviso di inizio lavori di costruzione.doc
Christian
Avviso di inizio lavori di costruzione - Microsoft Word
Acrobat PDFWriter 5.0 per Windows NT
D:20021205165209Z
D:20021205170004+01'00'
Lodevole 
Municipio di Vernate
AVVISO DI INIZIO LAVORI DI COSTRUZIONE 
Proprietà: 
………...………………………………………
Nr. tel. 
……………………
Istante: 
……….………………………………………..
Nr. tel. 
……………………
Oggetto: 
………...……………………………….
Località: 
…………….……………
Mappale: 
……….……….…….
…………
Data della licenza: 
………………….……
L'inizio dei lavori è fissato per
…………………………………………………..
Direzione lavori: 
…………………………………………
  tel. 
………………………..
……………………….. 
fax 
nominativo persona responsabile: 
……………………….
natel 
……………………...
Ditta esecutrice: 
…………………………….……………
  tel.
……………………..
fax 
………………………..
nominativo persona responsabile, 
……………………….
natel 
……………………...
Ing. Responsabile dei calcoli statici (art. 33 RLE) 
tel. 
………………………..
art. 23 RLE 
I lavori non possono essere iniziati prima che la licenza edilizia sia cresciuta in giudicato, salvo diversa disposizione dell'Autorità (si rammenta all'istante come prima di inoltrare il presente formulario, debba assicurarsi di aver debitamente versato eventuali contributi sostitutivi tipo esenzione rifugio Pci, esenzione posteggio, ecc.).
 
Almeno sette giorni prima dell’inizio dei lavori dev’essere inoltrata una notifica scritta al Municipio, informandolo sul nominativo dell’impresa di costruzione esecutrice dei lavori, sui modi di esecuzione, sulle macchine impiegate e sui provvedimenti previsti per la tutela della quiete dei rumori, come pure sulle modalità d’uso o di smaltimento di sostanze, materiali o prodotti potenzialmente pericolosi o nocivi per la salute.
 
L’impresa di costruzione esecutrice dei lavori è tenuta a far sì che sul cantiere venga installata e mantenuta durante tutto il periodo d’esecuzione dei lavori una tavola di dimensioni non inferiori a metri 1 di larghezza e metri 0.5 di altezza, collocata in luogo ben visibile entro cinque giorni dall’inizio dei lavori. Tanto la tavola quanto il sistema di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. La tavola dovrà recare impresse a colori indelebili la ragione sociale dell’impresa di costruzione esecutrice dei lavori, nonché i dati relativi alla direzione dei lavori.
Luogo e data: 
…………………………………
Firma: 
…………………………….
6992 Vernate 
(da inoltrare almeno sette giorni prima dell’inizio dei lavori)
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