
COMUNE DI 
CRESPINA LORENZANA

(Provincia di PISA)

AREA 3 – PIANIFICAZIONE E ASSETTO
DEL TERRITORIO

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (SUE)

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE (SUAP)

Piazza Cesare Battisti, 22 –

 56042 CRESPINA LORENZANA (PI)

Tel. 050/634722 – Fax. 050/634740

timbro e data di arrivo

                                                   

Al Responsabile  Servizio di Pianificazione Territoriale e Sviluppo Economico del Comune di 
Crespina Lorenzana

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

Oggetto: Pratica Edilizia n° ________________________________________________

                Permesso di Costruire n°______________del____________________ 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a  a  ___________________________  (  prov.____  )  il  _________________________ 

C.F./P.Iva  _______________________  residente  in  __________________  (  prov.  ______  ), 

via/piazza  _____________________________   n.  _________  Tel.  ______________________ 

cell.  ________________________  e-mail  ________________________  legale  rappresentante 

della  società   ________________________________________  con  sede  in 

______________________________________ P.IVA ___________________________________ 

in qualità di:

        proprietario

        comproprietario 

        altro titolo legittimo ________________________________________________ 

dell’unità immobiliare interessata 
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(spazio riservato all’ufficio Protocollo)
                                                   

     (spazio riservato allo Sportello Unico Edilizia)



C O M U N I C AC O M U N I C A

Che  i  lavori  relativi  al  titolo  edilizio  di  cui  sopra,  avranno  inizio  a  far  data  dal 

___/___/_____, data in cui il titolo è ancora efficace

A tale fine dichiara che:

La Direzione dei Lavori è affidata a:

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a ___________________________ ( prov.____ ) il ________________________________

Iscritto  all’Albo/Collegio  della  Provincia  di  _______________________con  studio  in 

_________________________________via/piazza_____________________________________

n.____________cell. ________________________ e-mail _______________________________

I lavori saranno:

 eseguiti in economia diretta (solo per i casi previsti dalle normative vigenti).

 affidati alla ditta/impresa:

_____________________________________________________________________ 

(indicare nominativo ditta)  con Sede in _______________________________ 

via/piazza _____________________________________ CAP ______________ 

Tel.  _______________________   Cell.  ____________________________ 

P.IVA __________________________ C.F.____________________________, 

codice  di  iscrizione  identificativo  INPS  n°___________________________ 

INAIL _________________________ CASSA EDILE _____________________ 

legalmente  rappresentata  dal  sig.  ___________________________________ 

nato a ______________ il _____________ e residente in _________________ 

via/piazza ____________________ n°_____________

Adempimenti D. Lgs. 81/08

 Dichiaro che le opere in oggetto non sono soggette all’ambito di applicazione del 

D.Lgs. 81/08, pertanto non occorre notifica preliminare all’AUSL.

 Rilevato che le opere in oggetto  sono soggette  all’ambito di applicazione del D. 

Lgs.  81/08,  comunico  di  aver  effettuato  la  notifica  preliminare  agli  organi 

territorialmente competenti e che il responsabile della sicurezza è:
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Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a ___________________________ ( prov.____ ) il ________________________________

Iscritto  all’Albo/Collegio  della  Provincia  di  _______________________con  studio  in 

_________________________________via/piazza_____________________________________

n.____________cell. ________________________ e-mail _______________________________

Adempimenti L.R. 39/05:

 Dichiaro che le opere in oggetto  non sono soggette  all’ambito di  applicazione 

della L.R. 39/05 in materia di Attestato di Prestazione Energetica.

 Rilevato che le opere in oggetto  sono soggette  all’ambito di applicazione della 

L.R.  39/05  in  materia  di  Attestato  di  Prestazione  Energetica,  comunico  che  il  

soggetto certificatore è:

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a ___________________________ ( prov.____ ) il ________________________________

Iscritto  all’Albo/Collegio  della  Provincia  di  _______________________con  studio  in 

_________________________________via/piazza_____________________________________

n.____________cell. ________________________ e-mail _______________________________

Adempimenti Titolo VI capo V L.R. 65/2014 costruzioni in zone soggette a rischio 

sismico

 L’intervento  non necessita  della preventiva autorizzazione dell’Ufficio Regionale 

Tutela del Territorio (Genio Civile);

 L’intervento necessita della preventiva autorizzazione dell’Ufficio Regionale Tutela 

del Territorio (Genio Civile), per cui :

 allego alla presente copia della relativa autorizzazione;

 mi  impegno  ad  inviare  copia  della  relativa  autorizzazione  non  appena 

conseguita e comunque prima dell'inizio delle relative opere strutturali.

I sottoscritti, ognuno per le proprie competenze, dichiarano:

- di essere consapevoli dell’obbligo previsto dalla vigente normativa circa l’installazione sul  

luogo dei lavori di idonea cartellonistica contenente, con caratteri ben visibili, l’indicazione 

delle opere in corso, la natura dell’atto abilitativo, il titolare, il progettista, il direttore dei  

lavori, l’impresa esecutrice (ove previsto) ed il responsabile della sicurezza (ove previsto);
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- nei casi previsti dalla normativa è stata trasmessa idonea comunicazione a :

- Soprintendenza  Archeologica  per  la  Toscana,  almeno  15 gg prima dell’effettivo 

inizio delle opere di scavo;

- Soprintendenza Territoriale competente con largo anticipo;

- che il presente modello è uguale in ogni sua parte a quello presente sul sito internet del  

Comune di  Crespina  Lorenzana  e  a  quello  in  distribuzione  presso  il  Servizio  Edilizia 

Privata dello stesso Comune.

Data e luogo  __________________  

                                                                  ILDIRETTORE DEI LAVORI
                                            (timbro)                                                                                                   (firma)

                                                                                                                                 
  
______________________________

      L’IMPRESA ESECUTRICE
                                    (timbro)                                                                                                         (firma)

                                                                                                                                 
  
______________________________

                                                                       IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
                                        (timbro)                                                                                         (firma)

                                                                                                                                 
  

            _______________________________________

          IL/I COMMITTENTE/I
                                                                                                                                                          (firma)

                                                                                                                                 
  
______________________________

______________________________

I  dati  personali  sono  raccolti  dal  Servizio  Tecnico  Urbanistico  –  Servizio  Edilizia  ed 
Urbanistica  esclusivamente  per  lo  svolgimento  dell'attività  di  competenza  e  per  lo 
svolgimento di funzioni istituzionali ai sensi della normativa sula privacy (  Regolamento 
UE n. 679 del 2016).                        
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