SANZIONI

•
•

•

COMUNE DI PRATA D’ANSIDONIA

l’art. 90, comma 10 del D.lgs n 81/2008 stabilisce, in capo al Comune, l’obbligo di sospendere l’efficacia del titolo abilitativo edilizio nel
caso in cui non sia stato presentato il D.U.R.C. delle imprese o dei lavoratori autonomi o non sia stata presentata la notifica preliminare di
cui all’art. 99 del Decreto, quando prevista;
L’Art. 157, comma 1 lettera c del D.lgs n 81/2008 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 1800,00 € per i committenti
e i responsabili dei lavori per violazione dell’art. 90, comma 9, lettera c del D.lgs, e cioè per non aver trasmesso all’amministrazione
comunale la dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alla lettera c del citato art. 90 comma 9;
L’Art. 157, comma 1 lettera c del D.lgs n 81/2008 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 1800,00 € per i committenti
e i responsabili dei lavori per violazione dell’art. 90, comma 7 del D.lgs e cioè per non aver indicato nel cartello di cantiere il nominativo
del coordinatore della sicurezza e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

UFFICIO TECNICO - URBANISTICA
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
PERMESSO DI COSTRUIRE

D.I.A.

PROTOCOLLO GENERALE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONA FISICA
(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – allegare fotocopia del documento di identità del dichiarante)

Il Sottoscritto____________________________________________________________________
Nato a _________________Prov. _______ il _____________ C.F. _______________________
residente in ________________ Via ________________________ Prov. ____ C.A.P. __________
e-mail _________________________________________________________________
PEC
DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONA GIURIDICA (DITTE/ENTI/SOCIETA’/ECC.)
(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – allegare fotocopia del documento di identità del dichiarante)

Denominazione e ragione sociale
_____________________________________________________________________________
Con sede in __________________________________________________________

Prov. _________

C.A.P. __________

Via _______________________________________________________________________________________
Tel. ___________________

Fax ___________________

e-mail _____________________________

N _______
PEC

C.F. ______________________________________
P.I. ___________________________________
Legale Rappresentante

Il Sottoscritto____________________________________________________________________
Nato a _________________Prov. _______ il _____________ C.F. _______________________
residente in ________________ Via ________________________ Prov. ____ C.A.P. __________
e-mail _________________________________________________________________
PEC
In qualità di ____________________ dell’immobile sito nel Comune di _______________________ via
_______________ n _____ frazione _________________ Foglio _____ Particella ___________ Sub
_________, intestatario del PERMESSO DI COSTRUIRE/D.I.A. Prot. _________________ del ______________
rilasciato in data __________

COMUNICA¹
¹ La comunicazione deve essere effettuata entro 6 giorni dal loro inizio. La mancata ottemperanza comporta che sia assunta quale data di inizio
lavori, quella del ritiro del provvedimento edilizio.

a norma della vigente legislazione in materia urbanistica ed edilizia, che in data ___________SONO INIZIATI I LAVORI
Relativi al Permesso di Costruire/D.I.A. sopra indicato.

DICHIARA CHE

Che l’opera è soggetta algli oblighi di cui all’art. 125 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (art. 28 della Legge
09/01/1991 n. 10 sul risparmio energetico e successive modificazioni di cui al D.lgs. n 192 del 19/08/2005
come modificato dal D.lgs. n.311 del 29/12/2006) e di provvedere quindi, contestualmente alla consegna
della presente comunicazione, a depositare la documentazione progettuale e la relazione tecnica prevista;
Che l’opera non è soggetta algli oblighi di cui all’art. 125 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (art. 28 della Legge
09/01/1991 n. 10 sul risparmio energetico e successive modificazioni di cui al D.lgs. n 192 del 19/08/2005
come modificato dal D.lgs. n.311 del 29/12/2006)

TERRE DA SCAVO PRODUZIONE E UTILIZZO
(Codice dell’Ambiente, art. 186 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, come modificato dal D.lgs. 16/801/2008 n. 4 del D.L.29/11/2008 n. 185 convertito in L. n. 2 del
28/01/2009

Ai sensi dell’art. 185, comma 1 lett. C-bis del D.lgs n 152/2006, il suolo non contaminato e altro materiale
allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione sarà utilizzato ai fini di costruzione allo
stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato;
L’intervento non prevede la produzione di materiali derivanti da operazioni di scavo;
L’intervento non prevede l’utilizzo di materiali derivanti da operazioni di scavo;

IL DIRETTORE DEI LAVORI E’ (il quale controfirma la presente per

accettazione dell’incarico e per presa visione di tutti gli

elaborati e delle prescrizioni contenute nell’Atto abilitativo stesso)

Cognome e Nome _______________________________________________________________
Nato/a a _____________________________
il ____________________________________
C.F. __________________________________
Con Studio in _______________________ Via _________________________________ n ______
Tel. _________________ Fax _________________ e-mail ______________________
PEC
L’IMPRESA ESECUTRICE (il quale controfirma la presente per

accettazione dell’incarico e per presa visione di tutti gli

elaborati e delle prescrizioni contenute nell’Atto abilitativo stesso)

Denominazione della Ditta: __________________
Con sede in: __________________Prov. ______ Via ___________________________ n ____
Tel: _______________Fax: ________________ e-mail: ________________________
PEC
P. I.V.A. ____________________________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome e Nome ______________________
Nato/a a _____________________________
il ____________________________________
C.F. __________________________________
Con Studio in _______________________ Via _________________________________ n ______
Tel. _________________ Fax _________________ e-mail ______________________
PEC

DICHIARA INOLTRE
Che l’opera è soggetta alla disciplina dell’Art. 65 del D.P.R: 06/06/2001, n 380 (LEGGE 05/11/1971 n.1086
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura
metalliche) e quindi ha provveduto al deposito della documentazione prevista presso il Comune di Prata
d’Ansidonia in data ____________ con Prot Gen. __________
Che l’opera non è soggetta alla disciplina dell’Art. 65 del D.P.R: 06/06/2001, n 380 (LEGGE 05/11/1971
n.1086 disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura
metalliche)
Che l’opera sopra indicata, in base alla L. N 138 del 17 DICEMBRE 1996, è soggetta al nulla osta del Genio
Civile della Provincia di L’Aquila e che il presente progetto è stato depositato all’ufficio competente in
data_____________ Prot. ______________ e ritirato in data ______________ Prot. _______________
Che l’opera sopra indicata non è soggetta al nulla osta del Genio Civile della Provincia di L’Aquila ;
Che l’opera è soggetta agli obblighi di cui all’art. 125 del D.P.R. 06/06/2001, n 380 (art. 28 della Legger
09/01/1991 n.10 sul risparmio energetico e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.lgs. n. 192 del
19/08/2005 come modificato dal D.lgs. n. 311 del 29/12/2006) e di aver provveduto in data __________,
con Prot. Gen. ____________ al deposito della documentazione progettuale e la relazione tecnica prevista
dalla normativa su citata;

L’intervento prevede la produzione e/o l’utilizzo di materiali derivanti da operazioni di scavo;
Verrà indicato con una planimetria allegata lo stoccaggio di tutto il materiale reimpiegato nell’ambito del
cantiere;
A fine lavori sarà resa copia della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento di tutto il materiale
di risulta non utilizzato in cantiere;

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE
Copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva in originale in data anteriore a 3 mesi dall’effettivo
inizio lavori, in alternativa si accetta anche una fotocopia del documento che si dichiara sotto la propria
responsabilità consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, conforme all’originale;
Copia certificato iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato in originale, in alternativa
anche una fotocopia del documento che si dichiara sotto la propria responsabilità consapevoli delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, conforme
all’originale;
Copia della notifica preliminare di cui all’art. 99.
Con la presente sottoscrizione si autorizza il Comune di Prata d’Ansidonia ad utilizzare, secondo le modalità e
nei limiti previsti dalla normativa in materia, i numeri di Fax / indirizzi e-mail forniti per le comunicazioni tra
Comune e richiedente progettista.

Prata d’Ansidonia_______________
FIRMA DEI DICHIARANTI
________________________
________________________
________________________
Per accettazione dell’ incarico

Il Direttore dei Lavori
_____________________

L’Impresa esecutrice
___________________________

