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2  - Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA)
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COMUNE DI
UFFICIO TECNICO
SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
LOGO DEL COMUNE
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA)
(art. 78 bis della legge provinciale del 4 agosto 2015, n. 15)
DATI DEL TITOLARE (VEDI MODELLO SOGGETTI COINVOLTI)
Indicare se il titolare è persona fisica o giuridica
DATI DEL PROGETTISTA/TECNICO INCARICATO (VEDI MODELLO SOGGETTI COINVOLTI) 
incaricato anche della Direzione Lavori dell'opera
DATI DEL DIRETTORE LAVORI (VEDI MODELLO SOGGETTI COINVOLTI)
IMPRESA ESECUTRICE (VEDI MODELLO SOGGETTI COINVOLTI)
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
i lavori interessano le seguenti realità immobiliari 
Ubicazione:
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO (descrizione sommaria dei lavori illustrati dettagliatamente nella relazione tecnica allegata)
Il titolare consapevole delle sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per le  dichiarazioni non veritiere e per la falsità in atti, risponde ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per le attestazioni e le dichiarazioni contenute nel presente modello, fatta salva ogni altra forma di responsabilità prevista dall'ordinamento vigente, 
DICHIARA
1	CORRISPONDENZA TRA STATO AUTORIZZATO E STATO ATTUALE
In riferimento alle opere oggetto della presente Comunicazione di Inizio Lavori (CILA), il titolare dichiara che si tratta di:
							    rispetto al quale il rilievo dello stato attuale risulta corrispondente;
2	OPERE SU PARTI COMUNI O MODIFICHE ESTERNE
che le opere oggetto della presente comunicazione inizio lavori asseverata:
3	
          che, rispetto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici:
relativamente alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008:
con prot./cod. n.                             ;
4         relativamente al Libro Fondiario;
5         che, ai sensi del D.P.P. n. 11-13/Leg. del 13 luglio 2009 e s.m.i.: 
6         di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, scaricata dal portale internet del comune, firmata per presa visione e conoscenza (una per ogni sottoscrittore) ed allegata al presente modulo;
COMUNICA
A) QUALIFICAZIONE DELL'INTERVENTO
che la presente comunicazione riguarda:
A.1.
provinciale del 4 agosto 2015, n. 15, con pagamento di sanzione ridotta di due terzi se la comunicazione è
effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione e pertanto si allega la ricevuta di
pagamento;
A.2.
A.3.
del 4 agosto 2015, n. 15, con pagamento di sanzione e pertanto si allega la ricevuta di pagamento;
A.4.
B) PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
l'inizio dei lavori per interventi:
B.1.
B.2.
ALLEGA
firma (e timbro nel caso di consegna cartacea)
(firma autografa, quando non disponibile la firma digitale)
Egregi Signori/Gentili Signore, Vi informiamo che firmando il presente modulo acconsentite anche all'utilizzo, sia su base informatica che su base cartacea, dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nell'informativa sul trattamento dei dati personali, in conformità a quanto previsto dal d.lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679.
DELEGA AL PROGETTISTA/TECNICO INCARICATO
Compilare solo qualora si intenda delegare
Il sottoscritto
in qualità di richiedente/titolare,
DELEGA
(firma autografa, quando non disponibile la firma digitale)
Egregio signore/Gentile signora, La informiamo che firmando il presente modulo Lei acconsente anche all'utilizzo, sia su base informatica che su base cartacea, dei dati riportati sullo stesso nelle modalità illustrate nell'informativa sul trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679.
PARTE RISERVATA AL PROGETTISTA/TECNICO INCARICATO
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per le dichiarazioni non veritiere e per la falsità in atti, risponde ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per le attestazioni e le dichiarazioni contenute nel presente modello, fatta salva ogni altra forma di responsabilità prevista dall'ordinamento vigente
DICHIARA/ATTESTA
(firma per accettazione)
Egregio signore/Gentile signora, La informiamo che firmando il presente modulo Lei acconsente anche all'utilizzo, sia su base informatica che su base cartacea, dei dati riportati sullo stesso nelle modalità illustrate nell'informativa sul trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679.
DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA
Il sottoscritto progettista delle opere, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 cp, consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli art. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere:
- che i lavori riguardano l’immobile individuato nella comunicazione di inizio lavori di cui la presente dichiarazione costituisce parte integrante e sostanziale;
- che le opere in progetto sono subordinate a comunicazione di inizio lavori di cui all’art. 78 bis della legge provinciale del 4 agosto 2015, n. 15 in quanto consistono in:
2. Calcolo del contributo di costruzione
che l’intervento da realizzare
2.1.
2.2.
4. INQUADRAMENTO URBANISTICO
- PRG vigente:
zona:
- PRG adottato:
zona:
che l'intervento ricade all'interno delle seguenti zone:
5. Atti di assenso già acquisiti
che sono stati acquisiti i seguenti atti di assenso, necessari per la realizzazione dell’intervento edilizio e obbligatori ai
sensi delle normative di settore:
Tipologia di atto
Autorità competente al rilascio
Prot. n.
Data di rilascio
Autorizzazione paesaggistica
Parere/nulla osta da parte della Soprintendenza
Valutazione dei Vigili del Fuoco del progetto
Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico
Autorizzazione relativa al vincolo idraulico
Autorizzazione relativa al pericolo idrogeologico
ALLEGA
(barrare la documentazione presentata)
ATTESTAZIONE DEL PROGETTISTA
Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo,
ATTESTA 
1.         sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non sono in contrasto con quelli adottati, che sono conformi ad ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e sono realizzati nel rispetto, in particolare, delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza idrogeologica, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di paesaggio e beni culturali, di altezze e distanze;
2.         la corrispondenza della copia digitale con l'eventuale copia cartacea presentata in scala grafica ai sensi dell'art. 11 della L.P. n. 15/2015;
3.         ai sensi dell'art. 15 comma 2) della L.P. n. 15/2015, la correttezza dei contenuti del progetto rispetto alle disposizioni vigenti e la rispondenza dei relativi contenuti rispetto a studi o perizie allegati quale parte integrante ai progetti medesimi, secondo quanto previsto alla normativa vigente.
firma (e timbro nel caso di consegna cartacea)
Egregio signore/Gentile signora, La informiamo che firmando il presente modulo Lei acconsente anche all'utilizzo, sia su base informatica che su base cartacea, dei dati riportati sullo stesso nelle modalità illustrate nell'informativa sul trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679.
Si attesta che la presente Comunicazione inizio lavori asseverata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, è stata:
Il dipendente addetto
SOGGETTI COINVOLTI
Pratica edilizia:
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
i lavori interessano le seguenti realità immobiliari 
Ubicazione:
Il presente modulo si compone delle seguenti sezioni: 
sezione
n. fogli compilati
titolare (da compilare ad ogni presentazione)
altri titolari (se presenti altri titolari oltre al richiedente: da compilare ad ogni 	presentazione. Pagina eventualmente ripetuta con l'indicazione di altri soggetti)
progettista (da compilare ad ogni presentazione, pagina eventualmente ripetuta con l’indicazione di ulteriori tecnici)
direttore lavori (da individuare prima dell’inizio lavori)
soggetto abilitato alla certificazione energetica
impresa esecutrice (da individuare prima dell’inizio lavori, eventualmente integrato con l’indicazione di ulteriori imprese)
impresa esecutrice subentrante (individuata a lavori iniziati, ma prima dell'inizio dei lavori di sua competenza, eventualmente ripetuto per l'indicazione di ulteriori imprese)
Ed è completo di :
( n. 1 ) TITOLARE
in qualità di
DICHIARA 
A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000:
➢ 
di avere titolo idoneo alla realizzazione dei lavori in quanto: 
Proprietario esclusivo; 
Titolare di diritto contrattuale (allegare copia del titolo se locatario, titolare di leasing, etc.)
Titolare di altro diritto reale (indicare se comproprietario, usufruttuario, etc.) 
➢ 
di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, scaricata dal portale internet del comune, che allega firmata per presa visione e conoscenza (una informativa per ogni sottoscrittore).
(firma autografa, quando non disponibile la firma digitale)
(n. _____) ALTRI TITOLARI
in qualità di
DICHIARA 
A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000:
Titolare di diritto contrattuale (allegare copia del titolo se locatario, titolare di leasing, etc.)
(firma autografa, quando non disponibile la firma digitale)
di aver preso visione e di condividere quanto dichiarato dal titolare/richiedente;
➢ 
di autorizzare il titolare/richiedente a delegare il progettista/tecnico incaricato alla gestione on line della presente pratica edilizia e alla firma digitale di tutte le dichiarazioni rese;
➢ 
di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, scaricata dal portale internet del comune, che allega firmata per presa visione e conoscenza (un'informativa per ogni sottoscrittore).
➢ 
➢ 
di avere titolo idoneo alla realizzazione dei lavori in quanto: 
Titolare di altro diritto reale (indicare se comproprietario, usufruttuario, etc.) 
PROGETTISTA
incaricato anche della Direzione Lavori dell'opera
firma (e timbro nel caso di consegna cartacea)
il sottoscritto dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, scaricata dal portale internet del comune, che allega firmata per presa visione e conoscenza (un'informativa per ogni sottoscrittore).
➢ 
➢ 
dichiara di aver preso conoscenza dei contenuti progettuali e della relazione geologica, geotecnica e idrogeologica eventualmente allegata al progetto nonché degli adempimenti relativi all'utilizzo delle terre e rocce da scavo;
ALTRI PROGETTISTI
firma (e timbro nel caso di consegna cartacea)
incaricato anche della Direzione Lavori dell'opera
il sottoscritto dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, scaricata dal portale internet del comune, che allega firmata per presa visione e conoscenza (un'informativa per ogni sottoscrittore).
➢ 
dichiara di aver preso conoscenza dei contenuti progettuali e della relazione geologica, geotecnica e idrogeologica eventualmente allegata al progetto nonché degli adempimenti relativi all'utilizzo delle terre e rocce da scavo;
➢ 
( n. 1 ) DIRETTORE DEI LAVORI (se diverso da progettista)
Il sottoscritto Direttore dei lavori dichiara: 
di aver preso conoscenza dei contenuti progettuali e della relazione geologica, geotecnica e idrogeologica eventualmente allegata al progetto nonché degli adempimenti relativi all'utilizzo delle terre e rocce da scavo;
➢ 
(firma)
di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, scaricata dal portale internet del comune, che allega firmata per presa visione e conoscenza (un'informativa per ogni sottoscrittore).
➢ 
( n. 1 ) SOGGETTO ABILITATO ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
(firma)
➢ 
il sottoscritto dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, scaricata dal portale internet del comune, che allega firmata per presa visione e conoscenza (un'informativa per ogni sottoscrittore).
IMPRESA ESECUTRICE
(firma del legale rappresentante)
Il sottoscritto titolare/legale rappresentante dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, scaricata dal portale internet del comune, che allega firmata per presa visione e conoscenza (un'informativa per ogni sottoscrittore).
➢ 
IMPRESA ESECUTRICE SUBENTRANTE
Con riferimento alla pratica prot. n.                                                                                                              dd.                                              , nel rispetto di quanto dichiarato in materia di D. Lgs. 81/2008, si comunica che la sottoindicata impresa prenderà parte ai lavori
_______________________________________
(firma del legale rappresentante)
Il sottoscritto titolare/legale rappresentante dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, scaricata dal portale internet del comune, che allega firmata per presa visione e conoscenza (un'informativa per ogni sottoscrittore).
➢ 
1.0
a.aresi@sygest.it
01/08/2018
Alessandro Aresi
01/08/2018
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