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Città di Eraclea
C I T T A’  DI   E R A C L E A
Provincia di Venezia

AREA POLITICHE DEL TERRITORIO
Ufficio Edilizia Privata

Riservato all’Ufficio Protocollo

DICHIARAZIONE D’INIZIO LAVORI

DATI DEL/I SOGGETTO/I RICHIEDENTE/I 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a ____________________ ( __ ), il __________, e residente a ________________________ ( __ ), Cap _______________________, in via/piazza _________________________ n. ________, tel. _________________________, fax ____________________, mail ________________________________, PEC – mail __________________________________, C.F. _____________________________, avente titolo in qualità di ____________________________________ (1);
(inserire i dati di cui sopra, per tutti i titolari di diritti reali di godimento o comunque aventi titolo, ai sensi dell’art. 20 del D.R.P. n. 380/2001 e s.m.i., sull’immobile oggetto di richiesta)

nel caso di Legale Rappresentante di Società o Amministratore di Condominio, compilare anche i seguenti spazi :
della Ditta _____________________________________________________, con sede ___________________________ ( __ ), Cap _________________, in Via ________________________, n. _______, C.F. _________________________________, P.IVA _________________________, tel. ___________________________, fax _________________, mail _________________________________,
PEC – mail ____________________________________________; 
(1)	Specificare se proprietario, comproprietario, legale rappresentante, amministratore o possessore di altro Diritto reale di godimento, comunque avente titolo ai sensi dell’art. 20 del DRP 380/01 e s.m.i..

Con riferimento a :
- Permesso di Costruire n. ______ del _________;
- D.I.A.E. n. ______ del _________;
- S.C.I.A. n. ______ del _________;
- Altro ____________________, n. ______ del _________;
avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di : _______________________________ ____________________________________, da eseguirsi sull’area e/o sul fabbricato sito in Via _____________________________________, identificata catastalmente a Foglio ________, Mappale/i _________________________________,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 
DICHIARA QUANTO SEGUE :

-	di iniziare i lavori edilizi sopra indicati in data __________________;
- che la Direzione dei Lavori in progetto :
	è affidata al seguente Professionista abilitato _________________________ _______________________, nato/a a _______________________, ( ____ ) il _______________, c.f. _____________________, p.iva __________________________, iscritto all’Ordine/Collegio dei _____________________________________ della Provincia di ________________, al numero di iscrizione _________, con studio in _____________________, Cap ______________, Via/Piazza ________________________________, n°__________, tel. ____________, fax ____________, email_______________________;
	 è affidata al tecnico progettista dell’opera;

-	che per quanto riguarda l’esecuzione delle opere in progetto:
	i lavori saranno eseguiti dall’Impresa __________________________________________,  c.f. _________________________, p.iva _____________________________, con sede in _________________________________, Cap ____________________, Via/Piazza ____________________________, n. __________, tel _______________, fax ______________, e-mail ______________________________;
 	i lavori saranno eseguiti in economia. Inoltre dichiara che il sottoscritto possiede i mezzi e l’esperienza nonché la professionalità per eseguire le opere in oggetto.
- 	di aver depositato, ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., presso l’Ufficio Edilizia Privata in data _____________________, la denuncia delle opere realizzate in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica con, nel caso gli interventi lo richiedano, allegata relazione geologica – geotecnica;
-	di allegare alla presente, se dovuto, la seguente documentazione tecnica : 
 n. 1 copia della dichiarazione di assenza di opere realizzate in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, nei lavori edilizi previsti in progetto;
 n. 2 copie del progetto di impianti ed isolamenti termici, corredato da una relazione tecnica, ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii.;
 n. 1 copia della dichiarazione resa ai sensi della lettera c), comma 9) art. 90, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

Con osservanza.

Luogo e data, ___________________ li ___________  
Il dichiarante


____________________________


