
COMUNICA

COMUNE DI RECALE  
  via Roma n.16-81020 Recale (CE) - www.comune.recale.ce.it 
            Tel. 0823-461050 – Fax 0823-461010–   

           UFFICIO URBANISTICA 
 

 
 

      

PRATICA EDILIZIA   Reg.n° _____/______ del __/__/20___ 
 

                                                   riservato all'ufficio 
 

Oggetto:  PERMESSO DI COSTRUIRE, DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI 
 ai sensi dell’art.15 D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e successive modifiche ed 

integrazioni 
                                Permesso di Costruire  n. _____ del ___/___/_____   
  

Il Committente 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ___________________________ il _________
residente in ____________________________ via/Loc. _____________________________ n° ____  tel. ___________

Codice Fiscale                 
Nella sua qualità di (proprietario, amm.re condominio, legale rappresentante, ecc.)__________________________________________ 
In riferimento all’esecuzione dei lavori di: _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Relativi all’immobile distinto al NCT./NCEU del Comune di Recale al Fg. n ___, ___ p.lla/le _____, ______, ______; 
ad uso: Residenziale  Produttivo  Agricolo Commerciale Uffici Turistico  Direzionale Altro 
posto in via/loc. ____________________________________________________, n° ______, piano_____________; 
Destinazione d’uso attuale _____________________________________________________________________________; 
di cui al 
Permesso di Costruire  n. ________________________________ del ______________________   
 
DIA presentata in data _________________________________ prot. _____________________ 
 
SCIA presentata in data ________________________________ prot. _____________________ 
 
Attività Libera presentata in data ________________________ prot. _____________________ 
nella sua qualità di committente/responsabile dei lavori dell’intervento di cui all’oggetto, consapevole delle 
responsabilità che assume con la presente dichiarazione e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi 
attesta il falso 

 
  
 
- che i lavori relativi all’immobile di cui sopra sono iniziati o inizieranno in data _____________________.  

Dichiara anche ai fini dell’art. 90 comma 9 del D.Lgs 9-4-2008 n. 81: 
a. di aver provveduto a depositare i calcoli strutturali all’Ufficio del Genio Civile di Caserta e di aver 

ottenuto l’Autorizzazione Sismica n. _________________________ del ________________________ 
b. di aver verificato l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in 

relazione ai lavori affidati, per i quali viene allegata alla presente specifica autocertificazione dei 
requisiti di cui all’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008; 

c. di aver ottenuto dall’impresa esecutrice una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per 
qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalla organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

d. di avere la  regolarità contributiva (DURC) .  

                     Protocollo 



e. di trasmettere in allegato alla presente tutti i nominativi delle imprese e dei lavoratori autonomi 
esecutori dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a., b. e c.; 

f. di allegare copia dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di tutte 
le imprese e dei lavoratori autonomi esecutori dei lavori; 

g. di Osservare le disposizioni del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81; 
h. di nominare le seguenti figure professionali per l’esecuzione dei lavori:  

 

Il Progettista 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ___________________________ il _________
iscritto all’Ordine/Collegio_____________________________ della Provincia di____________________ con il n _____
residente in ___________________________ via/Loc. _____________________________ n° ____  tel. ___________
con studio in __________________________ via/Loc. _____________________________ n° ____  tel. ___________

Codice Fiscale/Partita Iva                 
 
Il Direttore dei Lavori                                                              

 
Il Collaudatore             

 
L’Impresa  

Denominazione _____________________________, Legale Rappresentante_________________________;
nato/a a ______________________________ Prov. ____________________ il  ____/____/_______; 
con sede in ____________________________ via/Loc. _____________________________ n° ____  tel. ___________;

Codice Fiscale/Partita IVA                 
 
Che con la firma della presente autorizza il Comune di RECALE a raccogliere e trattare, per fini strettamente 
connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla 
richiesta di intervento che lo riguarda, in osservanza alle legge 675/96 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali; 
 
SI ALLEGA:dichiarazione dei requisiti  ditta esecutrice. 
 
Recale, ________________            
           VISTO: 
                       Il Committente                                                                        Il direttore dei Lavori 
 

 
 
 
 
Visto per accettazione 

            L’Impresa esecutrice 
 
 
 
Allegare copia del documento di riconoscimento del dichiarante 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ___________________________ il _________
iscritto all’Ordine/Collegio_____________________________ della Provincia di____________________ con il n _____
residente in ___________________________ via/Loc. _____________________________ n° ____  tel. ___________
con studio in __________________________ via/Loc. _____________________________ n° ____  tel. ___________

Codice Fiscale/Partita Iva                 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ___________________________ il _________
iscritto all’Ordine/Collegio_____________________________ della Provincia di____________________ con il n _____
residente in ___________________________ via/Loc. _____________________________ n° ____  tel. ___________
con studio in __________________________ via/Loc. _____________________________ n° ____  tel. ___________

Codice Fiscale/Partita Iva                 

Timbro 
Professionale 


