Mod. 6
Pratica Edilizia N. …...……/…….…

Al COMUNE di Militello Val di Catania
Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali
Atrio del Castello
95043 MILITELLO VAL DI CATANIA
(CT)

OGGETTO: Comunicazione di inizio lavori e nomina del direttore dei lavori.
I.....sottoscritt............................................................................................................ ................
residente in .............................. via ...................................................... n. ......... tel.
.............................
in qualità di titolare della concessione(1) edilizia n°. ............... /..........,
C O M U N I C A
che in data ........................... darà inizio ai lavori di cui alla concessione sopra citata.

NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI (2):
................................................................................................................................................................
nato a ................................................... il ................................cod. fisc. ......................................................
residente a .................................................................... via ............................................................. n. ........
tel. .............................................
iscritto all’albo – collegio ...................... della provincia di .......................................................... al n ............
Firma e timbro del direttore dei lavori (per accettazione)) ........................................................

ASSUNTORE DEI LAVORI: (3)
.......................................................................................................................................................................
nato a ............................................ il ............................cod. fisc. / p. iva .....................................................
residente a .................................................................... via ............................................................. n. ........
iscritto al registro delle imprese ............................. della provincia di ....................................... al n .............

Firma dell’assuntore dei lavori (per accettazione) ........................................................
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Precisazioni attinenti gli impianti energetici.
Avendo l’obbligo di deposito della documentazione in materia di uso razionale dell’energia e del risparmio
energetico (legge 9/1/1991, n. 10 e successivi regolamenti d’attuazione), in quanto il progetto prevede
interventi sull’impianto termico mediante:
- realizzazione di un nuovo impianto;
- ristrutturazione impianto - insieme sistematico di opere che comportino una modifica sostanziale;
- trasformazione da impianto centralizzato ad autonomo;
- sostituzione di generatore con altro di potenza superiore ai 35 kW;
si riporta l’attestazione dell’avvenuto deposito del progetto presso il Comune di Militello Val di Catania.
(Timbro di attestazione del deposito)

Si precisa che non è obbligatorio il deposito della documentazione in materia d’uso razionale dell’energia e
di risparmio energetico (legge 9/1/1991, n. 10 e successivi regolamenti d’attuazione) in quanto:
- l'impianto termico è assente;
- l'impianto termico è esistente e non subirà modifiche;
- il generatore verrà sostituito con altro generatore di potenza inferiore ai 35 kW;
- l'impianto esistente verrà sottoposto alla sola manutenzione straordinaria.

……………………., li' .............................................

Firma del concessionario/dichiarante
…………………………………………

Allegati:
Si allegano i seguenti documenti:
.........................................................

Note alla compilazione
(1) La comunicazione di inizio lavori deve essere obbligatoriamente inviata per tutte le opere soggette a
concessione edilizia ed autorizzazione edilizia;
(2) Riportare il nominativo e il titolo professionale del direttore dei lavori. In caso di variazione del direttore
dei lavori dovrà essere comunicato il nuovo nominativo entro 15 giorni, pena la sospensione dei lavori.
(3) Riportare il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori. Nel caso di lavori in economia ogni
responsabilità derivante dall'esecuzione dei lavori compete al direttore dei lavori e al titolare della
concessione.
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