Comune di Cesate
Città Metropolitana di Milano
Sportello Unico Edilizia
Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo Territorio:
Geom. Roberto Sinelli
Mod. 21 Vers. Del 23.06.2021

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
da trasmettere mediante caricamento sul Portale telematico del SUE raggiungibile all'indirizzo
https://cesate.comune-online.it/web/home/sue

Il/ La sottoscritto/a
codice fiscale
residente in
CAP

via
tel.

n.

e-mail

in caso di Società
nella sua veste di (1)
(1)

Nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc. In caso di più proprietari e/o aventi titolo
allegare elenco completo con tutti i dati

Ragione sociale
partita IVA
con sede in
CAP

via
tel.

n.

e-mail

intestatario:
della Segnalazione Certificata di Inizio lavori Asseverata n.
della richiesta di Permesso di Costruire n.

del

del

della richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria n.

del

per lavori di
da eseguirsi in via

n.

contraddistinto in Catasto al foglio

mappale

COMUNICA
che in data

avranno inizio i lavori sopra indicati e si impegna pertanto a consegnare fine

lavori e certificato di collaudo entro tre anni dalla medesima data.
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Inoltre allega alla presente, in quanto non presentati precedentemente,
copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09 e
s.m.i.;
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità delle Imprese e dei Lavoratori
Autonomi;
dichiarazione dell’impresa esecutrice relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti così come previsto alla lettera b) dello stesso. Tale
dichiarazione può essere autocertificata;
certificato di idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da effettuare. Tale dichiarazione può essere
autocertificata;
dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle Imprese affidatarie,
delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori Autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare,
nonché verifica sulle dichiarazioni dell’organico medio annuo di cui alle lettere a) e b) del comma 9
dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/08 come modificato dal D.Lgs. n. 106/09 e s.m.i.;
si impegna inoltre a richiedere e a trattenere i documenti previsti dalla legge per ciascuno degli eventuali
Subappaltatori.

luogo e data

Il Richiedente

________________________

Il Direttore dei lavori _______________________ (timbro e firma)

L’Impresa esecutrice _______________________ (timbro e firma)
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