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COMUNE DI

RONCEGNO TERME
UFFICIO TECNICO COMUNALE

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

COMUNICAZIONE DI SUBENTRO/INTEGRAZIONE DELL'IMPRESA CHE
OPERA IN CANTIERE
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

Codice fiscale

Partita IVA

Residente/con sede in
CAP

via/piazza
tel.

n.

con domicilio presso

In

via/piazza

n.

CAP

Legale rappresentante/procuratore
Nato/a a

il

Codice fiscale

Partita IVA

Residente/con sede in
CAP

via/piazza

n.

indirizzo e-mail

In qualità di

□ altri sottoscrittori (barrare la casella e allegare alla presente comunicazione l'Allegato A)
In riferimento alla:
Concessione edilizia rilasciata in data

N.

Dia depositata in data

N.

Comunicazione depositata in data

N.

Comunicazione Inizio lavori depositata in data

N.

In relazione all'intervento ubicato in:

REALITA' INTERESSATE ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE:
Ubicazione: località ……….............................................via/piazza …...................…………………….. n. …….……
piano ….....................................………....

Dati catastali:

scala nr. ............................ interno nr. .............................

particelle fondiarie nr. .................................................. c.c. di .......................................................
particelle edificiali nr. ...................... p.m. ............. sub. ............... c.c. di .......................................
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COMUNICA
a partire dalla data

□

|__|__| / |__|__| / |__|__|

□

il subentro

l'integrazione

della nuova impresa esecutrice dei lavori sottoindicata:

□ IMPRESA

□ LAVORATORE AUTONOMO

Ragione sociale/cognome e nome
Residente/con sede in
CAP

via/piazza
tel.

Codice fiscale

n.

fax
Partita IVA

e-mail

___________________________________________

(firma)

ALLEGA
1. La sotto elencata documentazione prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.:

□ copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del D.Lgs. 81/2008;
□ dichiarazione sostitutiva al fine dell’acquisizione d’ufficio del Durc (mod. 47015);
□ dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione relativa all'articolo 90, comma 9 lettere a) e
b) del D.Lgs. 81/2008 (mod. 47016);

Luogo e data: ___________________________
Il Direttore dei Lavori

______________________________
(timbro e firma)

Il titolare

________________________________
(firma)

Riservato al Comune di Roncegno Terme
Si attesta che la presente comunicazione è stata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto;
sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante. La richiesta può essere spedita per fax, posta o tramite incaricato.
Il dipendente addetto ________________________
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

