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COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
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COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
da compilare per:
le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale (articolo 6, comma 1, lettera e bis), del d.p.r. 380/2001 e s.m.i., come sostituita dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legge 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020). 
serre mobili stagionali e temporanee (ai sensi dell'art. 62, comma 1.ter della LR 12/05 e della DgR 7117 del 25 settembre 2017)
in questo caso allegare i documenti richiesti al punto 4. "Autorizzazioni" dell'Allegato A della D.g.r. 25 settembre 2017 - n. X/7117 "Disposizioni regionali inerenti le caratteristiche e le condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporenee."
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Indicare il tipo di comunicazione:
Codice ISTAT Comune
Codice ISTAT Comune
Se non esiste il SUE si intende 'Ufficio tecnico'
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(da compilare a cura del SUE/SUAP)
Dati del titolare
Nato a :
Indicare il Comune al tempo della data di nascita anche se non più esistente o passato ad altro stato
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Residente in : 
compilazione obbligatoria in caso di trasmissione in forma elettronica al Comune
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I numeri di telefono italiani vanno indicati senza il prefisso nazionale (0039). Per i numeri di telefono esteri va indicato il prefisso
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Il titolare presenta questo modulo a nome di una Ditta/Società/Ente/Altro ?
Sez. Dati del Titolare - Indicare se il titolare è una Ditta/Società
della Ditta / Società / Ente / Altro:
Selezionando il pulsante Precompila, dopo aver inserito il codice fiscale, vengono precompilati i dati partita IVA e Denominazione o ragione sociale; la funzionalità è disponibile solo per le ditte non individuali iscritte alla CCIAA.
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Dati Ditta/Società/Ente/Altro
Dati del procuratore/delegato(da compilare solo se il compilatore ha ricevuto procura/delega dal titolare)
La comunicazione è presentata da un procuratore/delegato?
Residente in : 
Indicare il Comune al tempo della data di nascita anche se non più esistente o passato ad altro stato
..\Documents\@WIP\Engineering\sue\src\forms\pdf\MutaDocCIL\1.0\assets\info.png
Nato a :
I numeri di telefono italiani vanno indicati senza il prefisso nazionale (0039). Per i numeri di telefono esteri va indicato il prefisso
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Soggetti coinvolti
I lavori sono affidati a una o più imprese ?
Imprese Esecutrici
Con sede in :
Iscritta alla  C.C.I.A.A. di
       Prov./Città Metr.
Selezionando il pulsante Precompila, dopo aver inserito il codice fiscale, vengono precompilati i dati partita IVA e Denominazione o ragione sociale; la funzionalità è disponibile solo per le ditte non individuali iscritte alla CCIAA.
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I numeri di telefono vanno indicati senza il prefisso nazionale (0039).
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 Ditta/Società/Ente/Altro
Sesso
Nato a:
il cui legale rappresentante è:
Residente in
I numeri di telefono vanno indicati senza il prefisso nazionale (0039).
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Dati per la verifica della regolarità contributiva
sede di:
sede di:
sede di:
DICHIARAZIONI
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) Titolarità dell'intervento
di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto
dell’immobile interessato dall’intervento e di
avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento
non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma  di disporre comunque della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori
Sussiste nel caso in cui il bene non sia di titolarità esclusiva di chi chiede l'esecuzione dell'intervento. La dichiarazione di assenso da parte del contitolare non fa venir meno le sue eventuali responsabilità rispetto all'intervento per il quale è stata presentata istanza dall'altro contitolare.
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"DICHIARAZIONI" scegliere un'opzione della sezione "a) Titolarità dell'intervento";
b) Opere su parti comuni
che le opere oggetto della presente comunicazione di inizio lavori
parti comuni di un fabbricato condominiale
le parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che l’intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni
parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l’art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto
b.1
b.2
COMUNICA
c) Qualificazione dell'intervento
i lavori avranno inizio in data
(la data di inizio lavori non deve essere antecedente all’inoltro della pratica)
i lavori termineranno in data
le opere consistono in: 
d) Localizzazione dell’intervento
Se l’intervento è ubicato su più mappali, scale, piani , ecc.. duplicare i campi che servono
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che l’intervento interessa l’immobile sito nel Comune di:
Coordinate dell'intervento: 
(coordinate UTM - WGS84)
 censito al catasto
Selezionando il pulsante Normalizza, l'indirizzo viene controllato, scritto in formato standard e completato con il CAP
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Comune censuario :
e) Altre comunicazioni, segnalazioni e asseverazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere presentate contestualmente alla comunicazione di inizio lavori
f) Impresa esecutrice dei lavori
Sezione "DICHIARAZIONI": Indicare l'impresa esecutrice dei lavori
che i lavori sono/saranno eseguiti dall'impresa/e indicata/e nella sezione “Soggetti coinvolti”
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
Gli adempimenti di cui al d.lgs.81/2008, titoloIV, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere effettuati tramite il sistema informativo della Regione Lombardia Ge.C.A. (http://previimpresa.servizirl.it/cantieri/)
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g) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Gli adempimenti di cui al d.lgs.81/2008, titoloIV, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere effettuati tramite il sistema informativo della Regione Lombardia Ge.C.A. (http://previimpresa.servizirl.it/cantieri/)
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Sezione "DICHIARAZIONI", paragrafo g). E' necessario inserire almeno una tra le opzioni disponibili (g.1, g.2)
non ricade nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ( d.lgs. n. 81/2008) 
ricade nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza  sul luogo di lavoro (d.lgs. n. 81/2008), ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al presente quadro prima dell’inizio lavori, poiché i dati dell’impresa esecutrice saranno forniti prima dell’inizio lavori 
ricade nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza  sul luogo di lavoro (d.lgs. n. 81/2008 ) e pertanto:
che l'intervento
g.2.1   relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici
Sezione "DICHIARAZIONI", paragrafo g.2.1). E' necessario inserire almeno una tra le opzioni disponibili (g.2.1.1, g.2.1.2)
dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato
dichiara che l’entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i
g.2.2    relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008
Sezione "DICHIARAZIONI", paragrafo g.2.2). E' necessario inserire almeno una tra le opzioni disponibili (g.2.2.1, g.2.2.2)
dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica
dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e
h) Rispetto della normativa sulla privacy
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. n,445/2000)
INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.
 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche 
ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.
Quadro riepilogativo della documentazione  allegata alla CIL
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA CIL
(barrare le caselle interessate)
Il mandatario, in forza di una procura generale o speciale "ad negotia", può esercitare tutti i poteri e le facoltà spettanti al mandante inerenti e necessarie all'esecuzione del mandato ricevuto ai sensi dell'art. 1390 e 1391 cc.A differenza della dichiarazione di assenso, il mandatario risponde in luogo del mandante salve le eccezioni di cui al cc
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La delega materiale implica una mera sostituzione nell'esecuzione di un adempimento per conto del soggetto che ha conferito l'incarico. Trattandosi di una mera sostituzione, l'attività effettuata permane, sostanzialmente, in capo al soggetto che ha conferito la delega.
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Se prevista
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Solo se il/I titolare/I non ha/hanno sottoscritto digitalmente il modulo e non ha/hanno dato procura/delega ad altri soggetti
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Sussiste nel caso in cui il bene non sia di titolarità esclusiva di chi chiede l'esecuzione dell'intervento. La dichiarazione di assenso da parte del contitolare non fa venir meno le sue eventuali responsabilità rispetto all'intervento per il quale è stata presentata istanza dall'altro contitolare
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Allegati richiesti al punto 4. "Autorizzazioni" dell'Allegato A della D.g.r. 25 settembre 2017 - n.X/7117 "Disposizioni regionali inerenti le caratteristiche e le condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporanee."
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI, ASSEVERAZIONI O NOTIFICHE
Documentazione necessaria per la presentazione di altre comunicazioni, segnalazioni (specificare)
9.0.0.2.20100902.2.720808
9.0.0.0.20091029.1.612548.606130
Test
Request
Response
Utils
Anno
Codice
Descrizione
Importanza
Ateco List
Attivita
Cap
Cciaa
Com
Com Istat
Id
Indirizzo
Nrea
Numero
Prov
Anno
Codice
Descrizione
Importanza
1
^[A-Z]{6}[0-9]{2}[ABCDEHLMPRST][0-9]{2}[A-Z][0-9]{3}[A-Z]$
^\d{11}$
	dataPresentazione: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	indiceLink: 
	versione: 
	versioneFooterDinamico: 
	idUtente: 
	compilatore: 
	tipoEnte: 
	tipoOperazione: 
	isAnonymous: true
	formatoSupporto: 
	ambiente: 
	readonly: false
	downloadOffline: true
	jsonContent: 
	anagraficaTitolareLink: 
	anagraficaDelegatoLink: 
	anagraficaAltriSoggettiLink: 
	dichiarazioniLink: 
	allegatiLink: 
	OPERE: 
	SERRE: 
	senzaChk: 
	conChk: 
	link_indice: 
	ISTAT_COMUNE: 
	sue: 
	suap: 
	pec: 
	indirizzo: 
	COMUNI_L_LIST: 
	PROVINCE_LIST: 
	RESULT_SUAP_REFINE: 
	RESULT_SUAP: 
	idPratica: 
	TextField1: 
	TextField2: 
	COGNOME: 
	NOME: 
	CODICE_FISCALE: 
	NASCITA_STATI_LIST: 
	NASCITA_PROVINCE_LIST: 
	NASCITA_COMUNI_LIST: 
	RESIDENZA_STATI_LIST: 
	RESIDENZA_PROVINCE_LIST: 
	RESIDENZA_COMUNI_LIST: 
	RESIDENZA_LOCALITA: 
	RESIDENZA_VIA: 
	RESIDENZA_CIVICO: 
	RESIDENZA_CAP: 
	TELEFONO: 
	RESULT_GAZETTER: 
	RESULT_GAZETTER_REFINE: 
	EMAIL: 
	PEC: 
	DATA_NASCITA: 
	SPECIFICARE_ALTRO: 
	NASCITA_LOCALITA: 
	pvGazetteer: 
	comGazetteer: 
	Button1: 
	Button2: 
	INDEX_INSTANCE: 
	pf: 
	pg: 
	normalizzaBtn: 
	italiana: 
	estera: 
	PARTITA_IVA: 
	DENOMINAZIONE: 
	RESULT_PARIX: 
	RESULT_PARIX_REFINE: 
	precompilaBtn: 
	codice: 
	aggiungiTitolare: 
	SI: 
	NO: 
	RESULT_GAZETTEER: 
	PROVG: 
	COMG: 
	SEDE_LEGALE_VIA: 
	SEDE_LEGALE_CIVICO: 
	SEDE_LEGALE_CAP: 
	SEDE_LEGALE_STATI_LIST: 
	SEDE_LEGALE_PROVINCE_LIST: 
	SEDE_LEGALE_COMUNI_LIST: 
	FORMA_GIURIDICA_LIST: 
	REGISTRO_IMPRESE_DI: 
	REGISTRO_IMPRESE_NR: 
	PRECOMPILA: 
	CCIAA: 
	NREA: 
	STATO_ISCRIZIONE_REGISTRO_IMPRESE: 
	REM: 
	BTN_PRECOMPILA: 
	MASCHIO: 
	FEMMINA: 
	NASCITA_STATO: 
	NASCITA_LOCALITA_IT: 
	RESULT_ESRA_RICHIEDENTE: 
	RESIDENZA_LOCALITA_IT: 
	COMUNI_LIST: 
	CODICE_IMPRESA: 
	CODICE_CASSA: 
	INPS: 
	MATR: 
	INAIL: 
	ASSICURATIVA: 
	CASA: 
	addDitta: 
	ANCORA: 
	ALTRO_TITOLO: 
	titolo: 
	A1: 
	A2: 
	B21: 
	B22: 
	B23: 
	opere_check: 
	C1: 
	DateTimeField1: 
	C2: 
	C3: 
	consistenza: 
	qualifica_check: 
	LOCALITA: 
	COORD_X: 
	COORD_Y: 
	SCALA: 
	PIANO: 
	INTERNO: 
	ApriMappa: 
	AddCoordinate: 
	COORD_X_C: 
	COORD_Y_C: 
	ID_PRATICA: 
	RESULT_GEO: 
	istatProvincia: 
	TERRENI: 
	FABBRICATI: 
	CODICE_COMUNE: 
	FOGLIO: 
	MAPPALE: 
	SUBALTERNO: 
	SEZIONE: 
	SEZIONE_URBANA: 
	TITOLI_LIST: 
	Button5: 
	Button3: 
	COMUNICAZIONI: 
	AUTORITA_COMP: 
	Button6: 
	f1: 
	f2: 
	g1: 
	g2: 
	g211: 
	g212: 
	g221: 
	g222: 
	ChkNotificaSistInfo: 
	CheckConoscenza: 
	Button4: 
	chkPrivacy: 
	confermaDati: 
	RICHIESTO: 
	TIPO: 
	FORMATO: 
	OBBLIGATORIO: 
	ALTRO: 
	NR_PROGRESSIVO: 
	DESCRIZIONE: 
	ADD: 
	salvaBozza: 
	conferma: 
	valida: 
	submitBtn: 
	nomeFileZip: 
	campoNascosto: 
	STATO_OFFLINE: 
	provincia: 
	comune: 
	via: 
	civico: 
	normalizza: 
	cap: 
	address: 
	civnum: 
	city: 
	prov: 
	country: 
	gaussBoagaX: 
	gaussBoagaY: 
	latLonX: 
	latLonY: 
	province: 
	quality: 
	region: 
	UTM32X: 
	UTM32Y: 
	zip: 
	fullAddress: 
	fullAddressDBTopo: 
	idDBTopo: 
	fraction: 
	error: 
	CDPSEG: 
	DSXSEG: 
	FLXSEG: 
	toRefine: 
	toUpdate: 
	formato: 
	readOnly: 
	codiceFiscale: 
	anno: 
	descrizione: 
	importanza: 
	cciaa: 
	codFormaGiuridica: 
	comIstat: 
	denominazione: 
	nrea: 
	numero: 
	numeroRI: 
	partitaIva: 
	provIstat: 
	statoIstat: 
	attivita: 
	com: 
	id: 
	btnExecLOCAL: 
	btnExecDEV: 
	btnExecTEST: 
	btnExecPREIT: 
	btnExecPREPROD: 
	btnExecPROD: 
	istat: 
	emailPec: 
	idEnte: 
	nome: 



