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COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
N.
del
prot. n.
presentata il
ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 
DEL COMUNE DI BELLIZZI
RISERVATO AL PROTOCOLLO
COMUNE DI BELLIZZI - Provincia di Salerno
AREA TECNICA
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
AVENTE TITOLO ALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI IN QUANTO:
RISERVATO AL PROTOCOLLO
(Dati del titolare del PDC o DIA)
COMUNICA
che il giorno                                               inizieranno i lavori di cui sopra.
NOMINA
(art. 2 co 1 lett. b) Regolamento L.R. 19/01)
1) DIRETTORE DEI LAVORI: 
3) COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: 
2) COLLAUDATORE in corso d'opera: 
4) IMPRESA INCARICATA DEI LAVORI:
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
allega:  
Con riferimento alle norme sullo smaltimento dei rifiuti edili non pericolosi:
Con la presente sottoscrizione si autorizza il Comune di Bellizzi ad utilizzare, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, i numeri di fax e/o gli indirizzi e-mail forniti per le comunicazionitra il Comune medesimo, il richiedente ed il progettista.
Allega alla presente, ai fini della verifica dell'autenticità delle sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 3 della legge n.127/97 e s.m.i., copia del documento d'identità.
Si sottoscrive con la precisazione che nei riguardi dei diritti di terzi si libera da ogni responsabilità il Comunedi Bellizzi. 
(Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità)
(che sottoscrive per accettazione dell'incarico e conferma delle notizie sopra riportate)
Inoltre DICHIARA:
oppure
Altro:
1
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