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Stemma del Comune

Al Comune di ^

□SUAP Indirizzo

PEC /Posta elettronica

da compilare a cura de< SUE/SUAP

COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEI LAVORI (CIL)

PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA1
">«"*■«"■* n ghigno «01. n,»«

I n rnmnr

DATI DEL TITOLARE
(in caso di più titolari, la sezione è rìpeUbìle nell'allegato "

^

partita IVA"

da --nr"»"»Knln nftl caso '" "" ''titolare aa una ditta ° S0Cfe

DICHIARAZIONI

di sdfisi dBlfflrticolo 76 dfil d.P.R. 2c
lII titolare, consapevole drito_ penesfitte_«rhta>|-gjgoJJ;a^^1"ltre, ^alora dal controllo effettuato err«^a la nor

diremhrp 200Q, n. 445 e degl,g^ff^f^^TbZeSco ^ueni al provvedimento.consegui suBa base dell*
ià dl tto della dich ^°"eJ*s? "**™L™ ri bilità

diremhrp Q,

veridicità del contenuto della
dichiarazione non veritiera ai sensi

f^^TbZeSco ^ueni lp.
"**™L^™ 445^000. otto la propria responsabilità

DICHIARA

a) Titolarità dell'intervento

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto^ _

rfaifimirinhile interessato dall'intervento e di

usutruttuano, eco.)



. i J£avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento

deTterzftitolari di altri diritti reali o obbfigatori

b) Opere su parti comuni o modifiche esterne

pere oggetto della presente comunicazione di inizio lavori

riguardano parti comuni

che le o

3.1

e) Rispetto della normativa sulla privacy

di aver «etto l'informativa su. trattamento dei dati personali posta a. termine de. presente modulo

COMUNICA

d) Presentazione deila comunicazione di inizio dei lavori

2001, p. 380)
l'inizio dei lavori per interventi di edilizia libera (ari, 23-bis del dP^

d.1 ^oer la al realizzazione non sono necessari altri atti di assenso (ad es. autorizzazione paesaggistica, ecc.)

d.2 □ perla cui realizzazione sono i

Tipologia di atto

ono necess

■ necessari I seguenti atti di assenso, già rilasciati dalle competenti amministrazioni

Autorità competènte i
Data di rilasctp



e) Qualificazione dell'intervento

che la presente comunicazione riguarda: . , „, _

elVuovi Interventi dicula,,^^^^
, JSZXSSm. a. d.m. 10 settembre 2010 descnt», nel guad. g). e che:

e1i □ I lavori avranno inizio in data fljkli iftlJLl °\< Iv" (°Pgionl a
.12 D I «averi avranno inizio dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell'avvenuta

acquisizione degli atti di assenso presupposti, (opzione d.j)
III! di cui fltl'art. fi. comma 7 del d.P.R. n.

62 °^^s^t^^^^

^
*«

■r a. ..^»^.^«:^->o«n ai «nei defili articoli 5 A 6 del d.P.R. n.
e.4 Q attività che rientrano nell'ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli amcou u

160/2010

..S D attività che rientrano nell'ambito del procedimento ordinario ai sensi delTflrHro|o 7 del dtP,R. a 160/2010

f) Localizzazione dell'intervento

scala pano intemo CAP. L_I_L_L ..U censto al catasto: Dfebbricati

terreni

fogno n. 3<> wap.$l£$P™enti) sub. sez. sez. urb.
ol.s-1 i - ~ » ^. (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)

avente destinazione/i d'uso f[$jl/'JJ\>o—_ — l

g) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

che. lavori riguardano l'immobile individuato nella comunicazione di inizio lavori di cui la presente relazione costituì parte

integrante e sostanziale;

■.

decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42:

che le opere in progetto sono subordinate a comunicazione di inizio lavori in quanto rientrano neUa seguente tipologia di

intervento:

a 1 n opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse a
cessare della necessità e, comunque, entro un tarmine non superiore a novanta giorni

fart.mlo6.comm'»'> yWMdelriPR n.380/2001)

g.2 □

fart^o'^copm» 2- attera "} «fai ri P R n. 380/2001)

g , D panne... solari, fotovoltaici, a servizio degli edtfci, da realizzare a, di fuori della zona A, di cui a, decreto *
^ Mlnistroperilavoripubblicpaprilewea n 14*»

farticolo 6. comma 7 lettera *) *»' H P R n. 38072001)

Q* U aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di a.redo delle aree pertinenziali degli edifici
fartieolo 6. comma 7, lotterà e) ri.,1 ri P^R n. 380/2001)

g.5 □ installazione di singoli generatori eolici con ai:^

superioì

200LJV



(artir-nlo 11. comma 3, del d.lQs n. 115/2008)

e che consistono in:

Data e lue

ssssr*—

C<> A>

ro eternano- co*u«w rf pelote, «m fc™** acustiche.
df f.ife/a dM» «sorse ftMd» e d> v-btaztona d, impatto

M dichiarante/i

Firma

QUADRO RIEPILOGATIVO DELIA
DOCUMEMAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA

Atti in

dScómune Affli allegati Denominazione allegato

e di altre

amm.ni

■/ Soggetti coinvolti

</ Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria

■/ Copia del documento di identità del/i titolare/i

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro

□

□

□

□

Ricevuta di versamento a tìtolo di oblazione

□ Copia dei documenti d'identità dei comproprietari

Notifica preliminare

Quadro

infonnatìvo di

riferimento

e)

Casi in cui è previsto fallegato

Sempre obbfigatorio

Se dovuti

Sempre obbligatorio

Sempre obbGgatorio

Se rintervento è in corso di
esecuzione ovvero se rintervento è

Se gli eventuali comproprietari

deirimmobite hanno sottoscrtto gì

Se rintervento ricade netrambito d
applicazione detTarticolo 9g

reprima 1 deTd.las. n 81/2008 e li

notifica non ò stata già trasmessa

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art 13 del d.las. n, 1980003)

ò in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettìfica, aggiornamento e

ihit l SUAP/SUE
mmns^^^ò in ogni mome
n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE

Titolare: SUAP/SUE di



TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (7)
là los. 9 aprile 2008. n. 81)

CASI

N. imprese
Uomini/

Giorno (u/g)

ADEMPIMENTI

Verifica j i^ Notifica

Documentazione i Preliminare

' Meno di 200 u/g

Più di 200 u/g

Nomina

Coordinatore

Progettazione

Nomina

Coordinatore

Esecuzione

Fiano di Sicurezza e
Fascicolo opera (a cura

del Coordinatore)

NO

NO

SI

Cognome e Nome

Iscritto alrordineVcollegio™

residente in /

indirizzo.

in qualità di ^committente / titolare Q responsabile dei lavori

aln." 1 I I I I I

prov.

n. C.A.P.

PEC / posta elettronica.
. Telefono fisso / cellulare _

« da compilare solo nel caso in cui il presente allegato sia presentato dal responsabile dei lavori

II titolare/responsabile dei lavori dichiara che l'intervento descritto nella comunicazione di inizio lavori, di cui II presenta

allegato costituisce parte integrante,

□ non ricade nell'ambito di applicazione del Titolo IV del d.lqs, n, 81/2008

□ ricade nell'ambito di applicazione del Titolo IV del d.los, a 81/2008 e pertanto:

relativamente alla documentazione delie imprese esecutrici

n dichiara che l'entità Dresunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi particolari ti

ywji n 81/2008. e l'autocertificazione relativa al contratto

COTtotto^UetSwTappBcatò ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i

relativamente aUa notìfica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lqs, n, 81/2008

□ dichiara che l'intervento non è soggetto aD'invio della notifica

□ dichiara che l'intervento è soggetto all'invio della notifica e pertanto

□ allega alla presente comunicazione la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita t&ella, esposta i.
cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno (*)

□ indica gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella esposta in cantiere p*W* I
durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno, già trasmessa in data l_|_l_i _i_l_l_l_l con prouco.

m m— a


