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REGISTRAZIONE D’ARRIVO A PROTOCOLLO

Comune di
Fossalta di Piave

Parte riservata all’Ufficio

Al Signor Sindaco del Comune di Fossalta di Piave

OGGETTO: Richiesta di sopralluogo per inizio dei lavori inerenti il permesso di
costruire n° ________________ del ______________________________ (1).
I__ sottoscritt__ _________________________________________ in relazione al permesso
di costruire di cui all’oggetto per la realizzazione di: _________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
in via ______________________________________ Foglio ___ mappal__ nr. ___________
di questo Comune, comunica:
• che deve dar corso ai lavori di cui sopra.
• che ha dato corso ai lavori in data _____________________ .
Chiede, pertanto, così come prescritto nel permesso di costruire, il sopralluogo del Tecnico
comunale per la consegna dei punti fissi di linea e di livello.
A tale scopo attesta di aver provveduto al deposito dei calcoli statici, ex Legge 1086/71,
presso il competente Ufficio comunale nonché alla nomina del collaudatore (nei casi previsti).
Fa presente che ha gia provveduto al picchettamento del lotto ed al tracciamento delle
fondazioni.
I lavori saranno eseguiti dall’Impresa __________________________________________ con
sede in _________________________ Via ___________________________ c.f.
_____________________.
Direttore dei Lavori è il Sig. _________________________________________ domiciliato
in
__________________________
Via
_________________________
c.f.
__________________
iscritto
all’Albo
de_____
___________________
di
__________________ al n° _____________..
Dichiara, infine, di aver acquisito dall’Impresa esecutrice dei lavori il DURC della stessa,
rendendosi edotto del fatto che la mancanza di tale documento determina la sospensione
dell’efficacia del permesso di costruire.
Fossalta di Piave, _________________
IL RICHIEDENTE

___________________________
IL DIRETTORE DEI LAVORI

L’ESECUTORE DEI LAVORI

___________________________

___________________________

Allegati:
Attestazione deposito calcoli statici,
Attestazione di nomina del collaudatore e dichiarazione del collaudatore designato, ai sensi art. 2 DPR
425/94,
Documentazione L. 10/91,
Dichiarazione dei dati dell’impresa costruttrice ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC,

(1) = La richiesta di inizio lavori deve essere effettuata entro 10 giorni dal loro effettivo inizio. La mancata
comunicazione di inizio dei lavori nei termini prescritti comporterà l’applicazione della sanzione
pecuniaria prevista dall’art. 29 del vigente Regolamento Edilizio.
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Il sottoscritto dichiara di aver effettuato in data odierna sopralluogo presso il cantiere edile e
di aver eseguito quanto richiesto.
I lavori edili hanno avuto inizio in data
.
Fossalta di Piave,
IL PROPRIETARIO

IL TECNICO COMUNALE

_______________________

_________________________
-----====oooOO()OOooo====-----

In fase di sopralluogo sono state riscontrate le seguenti diverse misure rispetto al progetto
approvato, dovute presumibilmente ad una errata stesura del rilievo dell’area e della
localizzazione dell’edificio in progetto. Tali differenze risultano essere, comunque, conformi
alle prescrizioni del vigente Regolamento edilizio ed in ogni caso dovranno essere oggetto di
apposita richiesta di variante, ai sensi art. 97 L.R.61/85.

IL PROPRIETARIO

IL TECNICO COMUNALE

_______________________

_________________________

