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   AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO 

PER L’EDILIZIA DEL COMUNE DI 
SA) 

 

 

OGGETTO: Comunicazione inizio lavori Permesso di Costruire del  n°. (Pratica 

Edilizia prot. n°.  del) – D.I.A. DEL PROT. :  

Lavori di “             ” AL NCEU FOGLIO N.  PARTICELLA N.  SUB  . 

 

Il sottoscritto Sig._________  nat___________ a __________  il ____________  e residente a    

__________alla via____________ , n. , cod. fiscale ____________ , in qualità di COMMITTENTE 

e proprietario dell’immobile ubicato in via___________ n. __________ di di cui al  mappale n. 

subalterno n. ______el Foglio n.________ NCEU___________ del Comune di (SA), adibito ad uso 

“__________” in riferimento al permesso di costruire n.____ del _____ rilasciato per 

l’intervento di “ ______” su progetto architettonico a firma dell’Ing. _______ libero professionista 

con studio in Futani (SA) al ______, 
 

consistente nell’esecuzione delle seguenti opere: 
 

 

COMUNICA 
 

l’ inizio dei lavori sopra citati per il giorno__ _____________  e che nel cantiere opererà un’unica 

impresa la cui entità presunta di lavoro sarà inferiore/ superiore a duecento uomini–giorno in 

riferimento all’entità dei lavori ed alle attrezzature ed organizzazione dell’impresa sotto indicata. 

      

Inoltre si comunica: 

 

 che il direttore dei lavori è l’Ing. Gerardo Aniello Ruocco 

con studio in ……………….. al ………………. n. ……….., 

codice fiscale ……………………   tel. ……………….. – ………………. iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri  della Provincia di ………..  al n. ……………….. 

 

 che l’Impresa esecutrice dei Lavori è: ________ _____ 

con sede in Futani (SA) via ______________; 

codice fiscale - partita IVA  ________________; 

 

TRASMETTE 
Ai sensi della lettera c) punto 9 dell’art. 90 del D.lgs 81/2008 T.U.S. la documentazione di cui 

alla lettera a) punto 9) dell’art. 90 del T.U.S. inerente  la verifica idoneità tecnico-professionale 

dell’impresa affidataria dei lavori, nonché quanto richiesto alla lettera b) dell’art.90 del T.U.S. 

inerente una dichiarazione sull’organico medio annuo “DOMA”. 

 

 

Distinti saluti. 

Futani, _______________ 

IL COMMITTENTE 

Per accettazione: 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

Per accettazione: 

L’ESECUTORE DEI LAVORI 
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Elenco allegati trasmessi ai sensi della lettera c) punto 9 art.90 del D.lgs n°.81/2008 T.U.S.: 

 

 

 


