Comune

di

Marzabotto

Medaglia d’oro al Valor Militare
Città messaggera di Pace
Città metropolitana di Bologna

P.zza xx Settembre n. 1
40043 Marzabotto (BO)
Tel. 051/6780511
Fax 051/931350
www.comune.marzabotto.bo.it

Sportello Unico per l’Edilizia
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI PERMESSO DI COSTRUIRE
Il Committente _________________________________________________________________________
residente in _________________ Via/Piazza ________________________________ C..A.P. ___________
tel. _______________ Cellulare _____________ Fax ________________ C.F. ______________________

Il Direttore dei lavori_____________________________________________________________________
Residente in _________________ Via/Piazza ________________________________ C..A.P. ___________
tel. _______________ email PEC: ________________________________ C.F. ______________________
COMUNICANO
che i lavori relativi al permesso di costruire n. _____________________
_____________________________

via

per lavori siti in località

_________________________________________

n.

_____

inizieranno il giorno ______________________________

I sottoscritti si impegnano inoltre a comunicare allo Sportello Unico dell’Edilizia qualunque modificazione
relativa ai soggetti responsabili della direzione dei lavori entro 15 giorni dalla modifica.
DICHIARANO
□ di aver verificato la documentazione prevista dall’art. 90 del D.Lgs. 81/08 c.9 lettere a) e b);
□ di aver delegato al responsabile dei lavori la verifica della documentazione prevista dall’art. 90 del
D.Lgs. 81/08 c.9 lettere a) e b);
In merito al rispetto degli obblighi in materia di documentazione antimafia 1
1

Da compilare obbligatoriamente nel caso in cui al momento della richiesta del PdC ci si sia riservati di comunicare il
nominativo dell'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori ovvero nel caso di variazione della valutazione
dell'importo dei lavori.
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DICHIARANO

che l’importo complessivo dei lavori:

□
□

è uguale o inferiore a 150.000 euro, e pertanto non è richiesta la documentazione antimafia
relativa all’impresa affidataria ed esecutrice dei lavori;
è superiore a 150.000 euro, e pertanto:

□

fornisce i dati dell’impresa esecutrice dei lavori dell’allegato “Allegato Altri soggetti, altri
tecnici, altre imprese”, affinché lo sportello unico acquisisca la comunicazione antimafia;

□
□

e si impegna a trasmettere allo sportello unico l’autocertificazione redatta dall’impresa
esecutrice, di cui all’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011, nel caso in cui la
comunicazione antimafia non sia rilasciata dalla Prefettura entro 30 giorni dalla richiesta
inoltrata dallo sportello unico;

si comunica che l’impresa esecutrice dei lavori è iscritta nella White List della Prefettura di
con prot. n. del in quanto ai sensi dell’art. 1 commi 52 e 52 bis del DPCM 24/11/2016 tale
iscrizione nell’elenco tiene luogo della documentazione antimafia.

IL COMMITTENTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Firma leggibile)

(Documento firmato digitalmente)

___________________________

Allegati:

□

modulo per la richiesta del DURC;

□

copia della notifica preliminare (qualora dovuta);

□

“Allegato Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese” della MUR;

□

___________________________________________________

□

___________________________________________________

Pagina 2 di 2

urban@comune.marzabotto.bo.it

