Al Comune di

Pratica edilizia

BAGNO A RIPOLI

________________________

Protocollo
¨ SUAP

Indirizzo : P.zza della Vittoria n. 1 – Bagno a Ripoli

¨ SUE

PEC : comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it

Spazio riservato al protocollo

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
DATI DEL TITOLARE
Cognome __________________________________ Nome ________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| stato __________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in __________________________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo ___________________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC ___________________________________________________________________________________
posta elettronica ___________________________________________________________________________
Telefono fisso / cellulare ____________________________________________________________________
in qualità di titolare della pratica sopra indicata

COMUNICA


CHE

in data _________________________ sono iniziati i lavori previsti nella pratica edilizia
sopra indicata, nell’immobile sito in ___________________________________________
Via _________________________________________ N. _____________



la

Direzione

dei

Lavori

è

affidata

______________________________________

al

Professionista

abilitato

iscritto all’Ordine/Collegio de

_____________________________________ della Provincia di _____________________
con il n° __________ con studio in __________________________

Via /P.zza

______________________________ n. ______ CAP _______________________
PEC (obbligatoria)________________________________________________________
Posta elettronica __________________________________________________________
Telefono fisso / cellulare ____________________________________________________
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i lavori verranno realizzati (barrare la voce che interessa):
 che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di
settore, i lavori saranno eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne
i lavori saranno eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 1 dell’allegato
“SOGGETTI COINVOLTI” (ALLEGATI N. _____)

CONSAPEVOLE CHE
1 - ai sensi dell’art. 141 commi 9 e 10 della LRT 65/2014, nel caso in cui il comune accerti
l'inosservanza degli obblighi contributivi delle imprese realizzatrici dell'intervento, dovrà
ordinare l'immediata sospensione dei lavori
2 - nel caso di subentro di ulteriori imprese nel corso dei lavori , ai sensi dell'art. 141 comma 8
della LRT 65/2014, e' fatto obbligo al proprietario o chi ne abbia titolo, di comunicare i relativi
dati, entro 15 giorni dall'evento, utilizzando il modello appositamente predisposto e reperibile sul
sito istituzionale dell'ente www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it

DICHIARA


in relazione agli oneri di urbanizzazione e/o costo di costruzione:
 l’intervento di cui trattasi non è soggetto alla corresponsione di oneri di urbanizzazione
e/o costo di costruzione;
 gli oneri dovuti sono stati interamente corrisposti;
 il sottoscritto ha optato per il pagamento in n. _____ rate, delle quali ne sono state
corrisposte n. _____________



in merito agli adempimenti di cui alla L.64/74 e alla LRT 88/82 relativi al presente intervento:
 non necessita alcun deposito al Genio Civile;
 è stato effettuato deposito al Genio Civile in data __________________________ come
da attestazione allegata alla presente;
 il deposito al Genio Civile verrà effettuato prima dell’inizio dei lavori relativi alle opere
strutturali e sarà cura dello scrivente inviare al Comune di Bagno a Ripoli l’attestazione
dell’avvenuto deposito;
 altro ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



in merito agli adempimenti previsti dal D.Lgs 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.:
 le opere non ricadono nell’ambito di applicazione dello stesso;
 la notifica preliminare, ai sensi dell’art. 99 del D.Lgso 81/08, è stata trasmessa al sito
www.pervenzionecollettiva.toscana.it in data ____________________________
 in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 100 del D.Lgso 81/08 è stato redatto il PIANO
DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
 in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 91 comma 1 lettera b) del D.Lgso 81/08 è
stato predisposto il FASCICOLO dell' OPERA
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ai fini della Legge 447/95, dei relativi decreti e regolamenti di attuazione, della LRT 89/98, e
del Regolamento Comunale in attività rumorose, il cantiere:
 rispetterà i limiti di emissione e immissione previsti dal Piano Comunale di Classificazione
Acustica attualmente in vigore (approvato con delibera Consiglio Comunale n. 21 dal
24/02/2005)
 non rispetterà i limiti di emissione e immissione previsti dal Piano Comunale di
Classificazione Acustica attualmente in vigore (approvato con delibera Consiglio Comunale n.
21 dal 24/02/2005) e pertanto:
 necessita di Deroga semplificata (art. 10 - punto 10.1 – comma 2 del Regolamento
Comunale attività rumorose) che è stata ottenuta in data _________________con il
n. ______________________

necessita di Deroga semplificata mediante comunicazione (art. 10 - punto 10.1 –
comma 3 del Regolamento Comunale attività rumorose) che è stata depositata in data
_____________________e pertanto alla data di presentazione della presente
comunicazione è efficace
 necessita di Deroga ordinaria (art. 11 Regolamento Comunale attività rumorose) che
è stata ottenuta in data ____________________con il n. ______________________



in merito ad ulteriori adempimenti da effettuare prima dell’inizio dei lavori:



l’atto abilitativo alla realizzazione dei lavori di cui trattasi, come sopra indicato, non
prevede e / o contiene ulteriori adempimenti da effettuare prima di iniziare le opere;



l’atto abilitativo alla realizzazione dei lavori di cui trattasi, come sopra indicato, prevede
e / o contiene i seguenti ulteriori adempimenti da effettuare prima di iniziare le opere, che sono
stati regolarmente assolti:
adempimento



modalità e data di attuazione

deposito progetto ai sensi L. 10/91
….………………………………………
Richiesta allineamenti per nuove costruzioni
……………………………………………
N.O per occupazione suolo pubblico
…………………………………………
…………………………………………….. …………………………………………………
…………………………………………….. …………………………………………………

•
•
•
•
•

le terre e rocce provenienti dall'attività di scavo



saranno  totalmente  in parte (barrare la casella di interesse)
GESTITE COME RIFIUTO
• avviandole a smaltimento nella discarica autorizzata di _______________________
oppure
• avviandole a recupero presso l'impianto autorizzato di _______________________
in quantità pari a ______________ m3 su _______________ m3 prodotti
Al momento della presentazione della dichiarazione di fine lavori il sottoscritto
provvederà a consegnare copia dei formulari di trasporto rifiuti a dimostrazione
dell'avvenuto avvio a recupero/smaltimento del materiale di scavo.



saranno  totalmente  in parte (barrare la casella di interesse) riutilizzate
all'interno del cantiere di produzione, come dimostrato negli elaborati grafici allegati
al permesso di costruire, in quanto escludibili dal regime dei rifiuti ai sensi dell'art.
185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. A tal fine è stato depositato il Modello A
“dichiarazione art. 185”.
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prodotte in un cantiere con progetto non sottoposto ad AIA o VIA oppure
prodotte in un cantiere con progetto sottoposto ad AIA o VIA ma in quantitativo
inferiore a 6000 mc, saranno  totalmente  in parte (barrare la casella di
interesse) riutilizzate in un cantiere diverso da quello di produzione in quanto
escludibili dal regime dei rifiuti ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. A
tal fine sarà presentata apposita dichiarazione al Dipartimento Provinciale ARPAT
di Firenze.

 prodotte

in un cantiere con progetto sottoposto ad AIA o VIA in quantitativo
superiore a 6000 mc, saranno  totalmente  in parte (barrare la casella di
interesse) riutilizzate in un cantiere diverso da quello di produzione. A tal fine è
stata ottenuta l'approvazione, da parte dell'Ufficio Ambiente Comunale, del Piano
di Utilizzo redatto ai sensi del D.M. 161/2012, per l'esclusione di tali materiali dal
regime dei rifiuti.

Allegati :



n. _____ Allegati sezione “Soggetti Coinvolti”

Bagno a Ripoli, _________________________________

Firma del Titolare

Firma e Timbro del Direttore lavori
per accettazione dell’incarico

__________________________________

__________________________________
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Allegato n. ____ di ______
Titolare: SUAP/SUE di BAGNO A RIPOLI

Pratica edilizia

SOGGETTI

________________________

COINVOLTI

1. IMPRESE ESECUTRICI
(compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese – sezione ripetibile)

Ragione sociale _____________________________________________________________________
codice fiscale / p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________________________ prov. |__|__| n. |__|__|__|__|__|__|__|
con sede in _______________________________________ prov. |__|__| stato ___________________
indirizzo _______________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC ____________________________________________________________________________________
posta elettronica ___________________________________________________________________________
Telefono fisso / cellulare _______________________________________________________________________
il cui legale rappresentante è _______________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a _______________________ prov. |__|__|
stato _____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
Dati per la verifica della regolarità contributiva
Posizione INPS n.

Sede

Posizione INAIL n.

Sede

Posizione CASSA EDILE n.

Provincia

Firma e Timbro dell'Impresa
per accettazione dell’incarico

_______________________________________
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