
  

Al COMUNE DI BUTI 
Provincia di Pisa 
Settore 3 “Tecnico-Ambientale”  
Piazza I. Danielli, 5 
56032 – BUTI (PI) 

 
 
   

  
PARTE  RISERVATA UFFICIO PROTOCOLLO 

 
PRATICA n. ___________________ 
 

 
DATA    :  ___________________ 

 PROT.  :   ___________________ 
 

 
     

 
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 

 
                                                                     
IL SOTTOSCRITTO: 
 
COGNOME _____________________________________________ NOME  ______________________________________________ 

CODICE FISCALE __________________________________ 

RESIDENTE IN ___________________________________________________________ C.A.P. ____________________________ 

VIA / PIAZZA ___________________________________________________________________________________ N.c. _________ 

In qualità di INTESTATARIO DELLA PRATICA EDILIZIA IN OGGETTO 
 
Unitamente a  
 
COGNOME _____________________________________________ NOME  ______________________________________________ 

CODICE FISCALE __________________________________ 

ISCRITTO AL __________________DEI ______________________ DELLA PROVINCIA DI _____________________ AL N. _______  

CON STUDIO IN ____________________________________________________________ C.A.P. ____________________________ 

VIA / PIAZZA ___________________________________________________________________________________ N.c. _________ 

TELEFONO ____________________________________________ E-MAIL _______________________________________________  

In qualità di DIRETTORE DEI LAVORI 
 

COMUNICA 
Che i lavori relativi al seguente titolo abilitativo: 

 PERMESSO DI COSTRUIRE N. ___________ del _____________ (pratica edilizia n. ______ ) 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

Inerente i lavori di _________________________________________________________________________________ 

Relativi a immobili ubicati in Buti, Località ____________________ Via/Piazza ____________________________ n. __ 

Catastalmente censiti al Foglio n. ____ mappali nn. _________________________ subalterni ____________________ 

Con destinazione d’uso ____________________________________________________________________________ 

Di proprietà di __________________________________________________________________________________ 

Inizieranno in data __________________________ 



ALLEGA 

 Attestato di avvenuto deposito del progetto rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Genio Civile – Area Vasta 
Livorno,Pisa,Lucca; 

 Progetto inerente i consumi energetici; 
 Comunicazione soggetto certificatore dell’ACE, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente 

legislazione in materia; 
 Progetto inerente gli impianti __________________; 
 Notifica preliminare all’Azienda USL competente e Direzione Prov.le del Lavoro, completa di copia delle 

raccomandate inviate; 
 Comunicazione impresa esecutrice delle opere e codici identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, 

CASSA EDILE; 
 Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC o certificazione da parte degli enti previdenziali, 

assicurativi e infortunistici di regolarità contributiva; 
 Dichiarazione organico medio annuo distinto per qualifica; 
 Indicazioni in merito al riutilizzo in loco delle terre e delle rocce da scavo e alla relativa dettagliata 

quantificazione, ovvero al trasporto in discarica o in siti idonei per il deposito/macinazione dei materiali, 
precisando il luogo di destinazione dei mezzi impiegati per il trasporto; 

 Altro _______________________________________________________________________  
 
 
______________, lì ________________________    
          
 
 
Il richiedente                 Il DD.LL. architettonico              Il DD.LL. strutturale              La ditta esecutrice 
     (firma)                           (timbro e firma)                      (timbro e firma)                    (timbro e firma) 
 


