MOD. 008
Spazio riservato al Protocollo

COMUNE DI SUCCIVO
( Provincia di Caserta )

COMUNICAZIONE DELL’INIZIO EFFETTIVO DEI LAVORI
…l… sottoscritt... __________________________________ nat... a __________________ il __ / __ / ____; residente in
___________________ CAP______ via ______________________________________n. ___; Tel.____________________
fax __________________ e-mail ______________________________________.
avendo inoltrato (Barrare se riferita a SCIA o DIA)

Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dall’art. 19 della L. 241/90, con prot. n.________ del
____________ed avendo acquisito i pareri e/o autorizzazioni;
Oppure
Denuncia di Inizio Attività, ai sensi dall’art. 22 e 23 del DPR 380/2001 e dell’art. 2 della L.R. n. 19 /2001, con prot. n.
_____________ del ________________ ed avendo acquisito i pareri e/o autorizzazioni;
essendo trascorsi più di trenta giorni dal protocollo della stessa senza aver ricevuto alcuna comunicazione di
diffida da parte del Comune;
oppure
avendo ricevuto la REVOCA della DIFFIDA prot. n. __________ del _______________________

COMUNICA
ai sensi dell’art. 19 comma 2 della L. 241/90 che il giorno ________________________________ cominceranno i lavori
nell’immobile di via ______________________________________ n. ______________
Ai sensi del comma 9 art. 90 del D.Lgs. 81/2008, lavori saranno eseguiti dalla
Ditta ___________________________________ C.F._______________________/P.IVA: ____________________ con
sede in_____________________________ Via ________________________________________ civ. ______ e
allega la dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica, la dichiarazione relativa all’applicazione
del Contratto Collettivo ai lavoratori dipendenti dell’impresa (redatta sul Mod. 007) e il Documento Unico di
regolarità contributiva della ditta esecutrice dei lavori (D.U.R.C. in originale non più vecchio di 120 giorni dalla
data di rilascio).
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Oppure
ha già allegato la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, e dichiarazione relativa
all’applicazione del Contratto Collettivo ai lavoratori dipendenti e il Documento Unico di Regolarità Contributiva
della ditta esecutrice dei lavori (D.U.R.C. in originale non più vecchio 120 giorni).

Firma del richiedente
____________________________________________
allegare documento di identità come da art.38 del D.P.R. 445/2000

Timbro e firma del Direttore dei Lavori
____________________________________________
allegare documento di identità come da art.38 del D.P.R. 445/2000
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