Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Area Servizi al Territorio
Servizio SUE –SUAP – Attuazione PSC
Procedimento 03.310.13

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
Permesso di Costruire

(1.1)

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

SOGGETTO RICHIEDENTE INTESTATARIO DELLA PRATICA

Il/la sottoscritto/a
titolare della Pratica Edilizia n.

P.G.

del

DATI DELL’AREA/IMMOBILE

(1.2)
Indirizzo

n. civico/i

DESTINAZIONE URBANISTICA
RUE
PP

Settore urbano
PUA

Tavola

Comparto
Catasto
Terreni

IDENTIFICATIVI

Catasto
Fabbricati

Foglio

Particella/e

Subalterno/i

Foglio

Particella/e

Subalterno/i

dichiara di aver acquisito tutti gli eventuali pareri, nulla osta ed autorizzazione previsti per legge e

(1.3)

COMUNICA
(ai sensi L.R. 15/2013, art. 19, c.4)

di dare inizio ai lavori in data:
di avere presentato Denuncia di Deposito Sismico ai sensi dell’art.
in data

(1.3.1)

della L.R. 19/2008 e s.m.i.
P.G.

ASSUNTORE DEI LAVORI

che i lavori sono stati affidati alla ditta:
Ragione sociale
con sede a
indirizzo

Prov.

CAP

n. civico

Tel.

Partita IVA
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(1.3.2)

DIRETTORE DEI LAVORI

che l’incarico di Direttore dei Lavori è affidato a:
Cognome e nome
con studio a
indirizzo

Prov.

CAP

n. civico

Cell.

PEC

@

e-mail

@

iscrizione all’

dei/degli

della Provincia di

al n.

codice fiscale

(2.1)

AUTODICHIARAZIONE COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI PER
COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (ai sensi L.R. 18/2016, art. 32)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

Prov.

il

residente a

Prov.

CAP

n. civico

Cell.

indirizzo
in proprio

in qualità di rappresentante legale della seguente persona giuridica

Ragione sociale
con sede a
indirizzo

Prov.

CAP

n. civico

Tel.

In qualità di:
committente

carica ricoperta

responsabile dei lavori dell’impresa affidataria/esecutrice dei lavori
In relazione al seguente importo dei lavori per la Pratica Edilizia
€
indicata nella sezione 1.1
valendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale
e delle sanzione previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U., in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della L.R. 18/2006, art. 32, c.1, dichiaro:
che l’importo dei lavori è inferiore a 150.000,00 €

(non è necessario compilare le seguenti sezioni)
(in caso di PdC compilare le seguenti sezioni 2.2 o 2.3)

che l’importo dei lavori è superiore a 150.000,00 €
(in caso di SCIA non differita compilare la seguente sezione 2.3)
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(2.2)

DICHIARAZIONE COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI PER
COMUNICAZIONE ANTIMAFIA – PERMESSO DI COSTRUIRE

valendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale
e delle sanzione previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U., in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della L.R. 18/2006, art. 32, c.1, dichiaro
che l’importo dei lavori è superiore a 150.000,00 € e pertanto chiedo all’Amministrazione Comunale l’acquisizione
d’ufficio della comunicazione antimafia;
consapevole che in assenza della documentazione attestante l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 67 D.Lgs.
06.09.2001, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuovi disposizioni in materia di
documentazione antimafia, ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n.136” in relazione alle imprese
esecutrici di lavori oggetto del Permesso di Costruire e dell’art. 32 L.R.18/2016;
è SOSPESA L’EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO e la violazione delle disposizione previste comporta
l’applicazione di sanzioni penali ed amministrative.
ALLEGATO
dichiarazione dell’Impresa per l’acquisizione d’ufficio del certificato antimafia (la presente dichiarazione è
documento essenziale e parte integrante del Permesso di Costruire)

(2.3)

AUTOCERTIFICAZIONE COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI
PER COMUNICAZIONE ANTIMAFIA – PdC/SCIA

valendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale
e delle sanzione previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U., in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, dichiaro che:
nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs.
06/09/2011, n. 159;
di non essere a conoscenza dell’esistenza delle cause sopra indicate nei confronti dei componenti dell’impresa e
degli organi di gestione della ditta, nominativamente indicati di seguito:
Cognome e nome
nato/a a

Prov.

il

residente a

Prov.

CAP

nato/a a

Prov.

il

residente a

Prov.

CAP

nato/a a

Prov.

il

residente a

Prov.

CAP

codice fiscale
in qualità di
Cognome e nome

codice fiscale
in qualità di
Cognome e nome

codice fiscale
in qualità di
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TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

(3.1)

(ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n.81, coordinato con il D.Lgs. 03/08/2009, n.106)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

Prov.

il

residente a

Prov.

CAP

n. civico

Cell.

indirizzo
in proprio

in qualità di rappresentante legale della seguente persona giuridica

Ragione sociale
con sede a
indirizzo

Prov.

CAP

n. civico

Tel.

In qualità di:
committente

carica ricoperta

responsabile dei lavori dell’impresa affidataria/esecutrice dei lavori
DICHIARA DI AVERE VERIFICATO:
(ai sensi lett. a), c. 9, art. 90 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, aggiornato con D.Lgs. del 03/08/2009, n. 106)
l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidata trie/lavoratori autonomi secondo le modalità di cui
all’allegato XVII (per cantieri con entità superiori a 200 uomini giorno);
il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e il DURC (per cantieri con entità inferiori a 200 uomini giorno)
DICHIARA DI AVERE CHIESTO ALL’IMPRESA:
(ai sensi lett. b), c. 9, art. 90 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, aggiornato con D.Lgs. del 03/08/2009, n. 106)
dichiarazione dell’impresa esecutrice dei lavori sull’organico medio annuo (per cantieri con entità superiori a 200
uomini giorno)
il DURC e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato (per cantieri con entità inferiori a 200 uomini
giorno)
ALLEGATI
(in caso di più imprese allegare relative nomine e DURC)
copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva
nomina/sostituzione dell’impresa esecutrice dei lavori
Copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008

dovuta

non dovuta

Il richiedente
Data
Il responsabile dei lavori
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L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
 il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni/richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
 il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
 il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione/l’annullamento dei
procedimenti amministrativi;
 in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le
dichiarazioni/richieste ad altri Enti competenti;
 il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l’aggiornamento e la cancellazione dei dati;
titolare della banca dati è il Comune di Casalecchio di Reno; responsabili del trattamento dei dati sono i
Direttori dei Servizi interessati.
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