
AL SERVIZIO UNICO EDILIZIA IMPRESE (S.U.E.I.)

OGGETTO:  COMUNICAZIONE DI EFFETTIVO INIZIO DEI LAVORI PER INTERVENTI
SOGGETTI A TITOLO ABILITATIVO AI SENSI DELLA L.R. 15/2013

Il/La sottoscritto/a  (cognome e nome) ..........................................................................................................................................................

C.F. …...................................................................................   in qualità di titolare del seguenti titolo:

□ CILA con inizio lavori differito prot. n. …..................... del …....................

□ SCIA con inizio lavori differito prot. n. …..................... del …....................

□ PDC prot. n. …..................... del …....................
COMUNICA

che dal giorno   .... / .... / ......   verranno iniziati i  lavori di cui al TITOLO ABILITATIVO sopra
indicato;

DICHIARA CHE

□  l’attività  di  cantiere  di  che  trattasi  rispetta  le  condizioni  e  le  prescrizioni  disposte  dal  Regolamento
dell’Unione Terre e Fiumi redatto in recepimento del punto 3) della DGR 45/2002 (criteri per il  rilascio delle
autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001,  n. 15 recante
'disposizioni in materia di inquinamento acustico) 

ovvero

□ l’attività di cantiere di che trattasi è soggetta all’autorizzazione in deroga rilasciata ai sensi dell’art. 10
della L.R. 15/2001 n.    ...........  del  .... / ..... /  .......   ; 

A TAL FINE ALLEGA

- FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' (obbligatorio);

□   DICHIARAZIONE SUGLI OBBLIGHI DELLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI  LAVORO;

□   DICHIARAZIONE ANTIMAFIA;

□   ALLEGATO “ALTRI SOGGETTI, ALTRI TECNICI, ALTRE IMPRESE” (MODULISTICA UNIFICATA REGIONALE);

□  DENUNCIA DI DEPOSITO DEL PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R.

19/2008;

□ DENUNCIA  DI  DEPOSITO  DEL  PROGETTO  ESECUTIVO  STRUTTURALE  OPERE  DI  CONGLOMERATO

CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA AI SENSI DELL’ART. 65,

COMMA 1, DEL D.P.R. N.380/2001;

□ ATTESTAZIONE PRESENTAZIONE PIANO DI SMALTIMENTO AMIANTO;

□ ALTRO (specificare) :

     .......................................................................................................................................  

…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................



DICHIARAZIONE RISPETTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO

Che l’intervento ricade nell’ambito di applicazione del D.Lgs 81/2008 e pertanto:

            □ I.3.1 relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici:

□ I.3.1 dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferior a 200 uomini-giorno ed i lavori 
non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs 81/2008 e di aver pertanto 
verificato il certificate di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di 
regolarità contributive, corredato da autocerficazione in ordine al possesso degli altri 
requisiti previsti dall’allegato XVII del D.Lgs 81/2008, e l’autocertificazione relative al 
contratto collettivo applicato;

 □ I.3.2 dichiara di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 90 
comma 9 prevista dal D.Lgs 81/2008 circa l’idoneità Tecnico professionale della/e impresa/e
esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli 
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili, nonchè il 
contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/I;

            □ I.3.2 relativamente alla notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs 81/2008:

                        □ I.3.2.1 dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica;

                        □ I.3.2.2 dichiara che l’intervento è soggetto a notifica,  e pertanto:
                                    □ I.3.2.2.1 si indica il numero di codice SICO    ................   relativo alla notifica       
                                        preliminare inviata attraverso il portale del Sistema Informativo Costruzioni             
                                        in data     .... / ..... /  .......    , il cui contenuto sarà riprodotto  su apposita        
                                        tabella esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile 
                                        dall’esterno. 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che l’efficacia della SCIA, CILA e del PDC è sospesa qualora sia
assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs 81/2008 o il fascicolo di cui
all’art. 91,  comma 1,  lettera b),  quando previsti,  oppure in assenza di notifica di  cui all’art.  99,  quando
previsti, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva

Letto, confermato e sottoscritto in data  ..... / ......... /  ................   

IL TITOLARE DEL TITOLO ABILITATIVO
……………………………………………

Informativa sulla privacy
I dati riportati sulla presente saranno trattati nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali); gli stessi dati devono
essere resi obbligatoriamente per consentire la procedibilità della domanda. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Sviluppo Economico dell’Unione
dei Comuni Terre e Fiumi di Copparo  presso il quale i dati sono gestiti ed archiviati. I diritti dell’interessato sono garantiti a norma degli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003


