COMUNE DI BENESTARE
(Provincia di Reggio Calabria)
Riservato al Protocollo Generale Del Comune
di
BENESTARE (RC)

Al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Benestare (RC)
OGGETTO : Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (S.C.I.A.).—
I/L__ sottoscritto _________________, nato a _____________ (__) il ______________ e residente
in __________________ in Via _______________ n. ____ – Codice Fiscale : _________________
- telefono _____________ avendone titolo quale Proprietaria
DENUNCIA
In relazione al combinato disposto degli articoli 22 e 23 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, art. 49,
comma 4 bis della legge n. 122/2010 ed art. 19 della legge 241/1990 e successive modificazioni,
che decorso il termine previsto dalla legge darà effettivo inizio ai lavori di cui al seguente prospetto:
PROPRIETARIO

________________________________giusto atto redatto dal Notaio
_______________________ rep ______ registrato a ____________ il
___________________.—
Catasto Fabbricati Foglio _____ Particella n. _____

DESCRIZIONE
DEI LAVORI

UBICAZIONE
DELL’IMMOBILE

TECNICO
ASSEVERANTE
(Progettista)
Timbro e Firma per accettazione

DIRETTORE DEI
LAVORI

Timbro e Firma per accettazione

IMPRESA
ESECUTRICE
DEI LAVORI
Firma per accettazione
_______________________
Allega alla presente il POS della ditta esecutrice dei lavori, ai sensi del D.lgs. n. 81 del
09/04/2008 e s.m.i., il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e
Artigianato ed il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)

Si impegna a comunicare la data di fine lavori e a produrre il certificato di collaudo finale, a firma
di un tecnico abilitato, che attesti la conformità delle opere al progetto presentato

Il tecnico Progettista dichiara sin d’ora che i lavori da realizzare non comportano modificazioni del
classamento del fabbricato di che trattasi.Il Tecnico

Prende atto della descrizione dei lavori da realizzare e si dichiara consapevole che la presente
denuncia ha validità tre anni dalla data di presentazione.-

Dichiara di essere informata che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, i
dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiara che l’immobile oggetto dell’intervento:
• Non è soggetto a tutela storico – artistica o paesaggistica-ambientale ai sensi del D.lgs. 29
ottobre 1999, n. 490 ;
• Non è sottoposto ad alcun vincolo (art. 23, comma 3 e 4 del T.U. n. 380/2001 ;

•

Che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non sono in
contrasto con quelli adottati ed al Regolamento Edilizio vigente e rispettano le norme di
sicurezza;

COMUNICA
Che per il fabbricato interessato all’intervento:
• Non si è a conoscenza di atti amministrativi emanati.Ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 / 2000 si allega, ai fini della verifica
dell’autenticità delle sottoscrizioni, copia del documento d’identità del proprietario.—
Benestare lì,__________________
Firma del Proprietario
_____________________________________

