COMUNE DI FOLLO
(Provincia della Spezia)
P.zza Matteotti, 9 - 19020 FOLLO (SP)
Tel. 0187 599914 – Fax 0187 558149

SETTORE EDILIZIA URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA
Al Signor Sindaco del
COMUNE DI FOLLO

DENUNCIA DI INIZIO LAVORI
Pratica n°________
PERMESSO DI COSTRUIRE n°_____________________del __________________
INTERVENTO:_____________________________________________________________________
UBICAZIONE: _____________________________________________________________________
FOGLIO/MAPPALE: ________________________________________________________________
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato il __ /__ /____ a _______________________________________________________________
residente in _______________________________________________________________________
in qualità di proprietario dell'immobile in oggetto, dichiara che i lavori di cui sopra saranno iniziati in
data: _____________________________________________________________________________
e saranno eseguiti essendo:
IMPRESA COSTRUTTRICE: _______________________________________________________
Codice fiscale/Partita IVA:____________________________________________________________
Con sede in: _______________________________________________________________________
Responsabile dell’impresa: ___________________________________________________________

Si allega la seguente documentazione obbligatoria a norma dell’art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008 s.m.
ei..
1. D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva ) rilasciato da INPS o INAIL (art. 90
comma 9 lett. a) se trattasi di imprese non inquadrate nel settore edile;
2. D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva ) rilasciato dalla CASSA EDILE
competente (art. 90 comma 9 lett. a) se trattasi di imprese inquadrate nel settore edile;
3. copia notifica preliminare trasmessa all’AUSL e alla direzione provinciale del lavoro in quanto
obbligatoria in relazione al tipo di cantiere necessario per il caso di specie (art. 90 comma 9 lett.
c) o dichiarazione in merito alla non obbligatorietà della stessa;
4. dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a)
e b) dell’art. 90 comma 9 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. (art. 90 comma 9 lett. c).
DIRETTORE DEI LAVORI : __________________________________________________________________________
domiciliato in _____________________________________________________________________________________________

Si dichiara, inoltre, di aver depositato presso gli uffici del Comune di Follo, al protocollo
n°___________ del ______________, la documentazione prevista dalla normativa antisismica e di
aver ottemperato ad ogni altro preventivo adempimento espresso ad implicita, al suddetto
permesso.
Follo, lì _______________
Il Proprietario:

_______________________________________

L’Impresa costruttrice:

_______________________________________

Il Direttore dei Lavori:

_______________________________________

Il Geologo

_____________________________

