Città di Somma Vesuviana
Provincia di Napoli
P.O. N° 4 - SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
COMUNICAZIONE DELL’INIZIO EFFETTIVO DEI LAVORI
( Ai sensi dell’art. 19 comma 2 della L. 241/90 come modificata dall’art. 3 co. 1 della L. 80/2005 )

Al Dirigente Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia
…l… sottoscritt... ____________________.______________ nat... a __________________ il __ / __ / ____;
residente in ___________________ CAP______ via ______________________________________ n. ___;
Tel.____________________ fax __________________ e-mail ______________________________________
avendo inoltrato D.I.A., ai sensi dall’art. 23 e 23 del DPR 380/2001 e dell’art. 2 della L.R. n. 19 /2001, con

PROT. N. __________________ DEL ____________________________ ed
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 co. 2 della L. 241/90 che il giorno ________________________________ cominceranno i
lavori nell’immobile di via _____________ _________________________ n. ___________ piano _________
interno___________
Ai sensi del co. 8 art. 3 del D.Lgs. 494/96 (cosi come modificato dal co. 10 art. 86 D.Lgs 276/2003 e dall’art.20
del D.Lgs. 251/2004), 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 e il Documento Unico di
regolarità contributiva della ditta esecutrice dei lavori (D.U.R.C. oppure certificati INAIL, INPS e Cassa
Edile).
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. oppure certificati INAIL, INPS e Cassa Edile).
Firma del richiedente
_______________________________________
(allegare documento di identità come da art. 38 del DPR445/2000)

Timbro e firma del tecnico
_______________________________________
(allegare documento di identità come da art. 38 del DPR445/2000)
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