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COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
	(art. 133 comma 3 e art. 147 comma 2 e 2 bis Legge Regionale 10.11.2014 n° 65)	




…… sottoscritto ………………………………………….…… (C.F. …………….……………………………), nat_ a …………………………………………………………il …………………….………………. e residente in ………………………………………….…, Via/Piazza ……..……………………………………… n. …………,
 
…… sottoscritto ………………………………………….…… (C.F. …………….………………………..…), nat_ a …………………………………………………………il …………………….………………. e residente in ………………………………………….…, Via/Piazza ……..……………………………………… n. …………,

…… sottoscritto ………………………………………….…… (C.F. …………….…………………………..), nat_ a ………………………………………………………...il …………………….………………. e residente in ………………………………………….…, Via/Piazza ……..……………………………………… n. …………,

in qualità di titolare della:

o	Segnalazione di Inizio Attività (SCIA)  prot. gen.           
(n.. int. ……………)
Del ……………
o	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) prot.gen.
(n.. int. ……………)
Del ……………
o	e successiva variante
N° ……………
Del ……………

N° ……………
Del ……………
o	Altro
N° ……………
Del ……………

nell’ immobile posto in ……..…………………...…Via/Piazza ……………..………….……… n. ………,
 a destinazione:
 residenziale
 artigianale
 turistica - ricettiva
 agricola
 commerciale
 industriale
 servizi - attrezzature
 altro ……………………………

consapevole/i delle responsabilità penali cui può/possono andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 496 C.P., in caso di dichiarazioni non veritiere decadono i benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA

ai sensi dell’art. 141 comma 8 della L.R. 10.11.2014 n. 65 che in data  ………………………….. inizieranno i lavori di cui al titolo abilitativo suddetto e che:

la Direzione dei Lavori è assunta da
……………………………………………………………………………………………, iscritto all’Albo/Collegio dei ……………………………………………… della Provincia di ……………….………………… con il n° ……….., con studio in …………………….…….…………, Via/Piazza ………..…………………………… n° ……………;
PEC: ……………………………………………………………………………………………………………………

l’intervento in progetto sarà eseguito da
Impresa ………………………………………………………….., P.IVA …………………………………………….. con sede in ………………………………………………….., Via/Piazza …………….…………………………….. n° ………, codice di iscrizione identificativo della posizione INPS ………………………………………………., INAIL …………………………………………………., CASSA EDILE ……………………………………………… 



Data …………………………

            In fede

……………………………

Il Sottoscritto ………………………………………………….dichiara di essere regolarmente iscritto all’Albo/Ordine/Collegio degli /dei………………….………....…… di…..…………….……..
al  n…….………. e di accettare l’incarico di direttore dei lavori relativi alle opere di cui alla presente D.I.A.. inoltrata ai sensi dell’art. 84 della Legge Regione Toscana n° 1/05 . 


Data, ……………………..                                                                                       Firma e timbro:




Il Sottoscritto ……………………………………… dichiara  .che i dati sopra riportati sono veritieri, di accettare l’incarico di esecutore dei lavori relativi alle opere di cui alla presente D.I.A. e che l’impresa ha i seguenti codici di iscrizione identificativi delle posizioni INPS………………………...  INAIL………………………...  CASSA EDILE………………………...
	
 
Data, ……………………..			                                  										    
                         							 Firma  …..……………………………………..  





