
COMUNE DI
BONDONE

UFFICIO TECNICO

P.zza Europa, 5
38089 Storo (TN)

Tel. 0465.681246 - Fax. 0465.686026
e-mail: tecnici@comune.storo.tn.it

e-mail PEC: comune@pec.comune.bondone.tn.it  

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

COMUNICAZIONE DI SUBENTRO/INTEGRAZIONE DELL'IMPRESA CHE
OPERA IN CANTIERE

Il/la sottoscritto/a                                                                                        (nome e cognome/denominazione)   

nato/a a                                                        il                                                                                                         

codice fiscale                                                    partita IVA                                                                                   

residente                                      via/piazza                                                                          n.                            

CAP                       tel.                                          con domicilio presso                                                                

via/piazza                                                                                     n.            CAP                                                   

legale rappresentante/procuratore                                                                                    (nome e cognome)      

nato/a a                                                                              il                                                                                            

codice fiscale                                                                     partita IVA                                                                            

residente/con sede in                                                         via/piazza                                            n.                   

CAP                                      tel.                                          e-mail                                                                                  

in riferimento alla:

Permesso di Costruire n.                       rilasciato in data                                                                                             

SCIA n.                                     depositata in data                                                    prot. n.                                 

CILA n.                                     depositata in data                                                    prot. n.                                 

Comunicazione opere libere depositata in data                                                          prot. n.                       

relativa al seguente immobile:

Dati catastali: C.C. di                      particelle fondiarie n.                                                                                              

C.C. di                      particelle edificiali n.                       P.M.               sub.                                

Ubicazione: località                                                      via/piazza                                                                  

                           n.             scala n.                            interno n.                                                                                      

COMUNICA

a partire dalla data del                                         

 il subentro  l'integrazione

della nuova impresa esecutrice dei lavori sottoindicata:

 

mailto:comune@pec.comune.bondone.tn.it


 IMPRESA  LAVORATORE AUTONOMO

ragione sociale/cognome e nome                                                                                                                                            

residente/con sede in                                                        via/piazza                                            n.                   

CAP                                 tel.                                                         fax                                                                             

Codice fiscale                                                                     Partita IVA                                                                           

e-mail                                                                                                                                                                                              

(timbro) (firma)

 IMPRESA  LAVORATORE AUTONOMO

ragione sociale/cognome e nome                                                                                                                                            

residente/con sede in                                                        via/piazza                                            n.                   

CAP                                 tel.                                                         fax                                                                             

Codice fiscale                                                                     Partita IVA                                                                           

e-mail                                                                                                                                                                                              

(timbro) (firma)

ALLEGA

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;

dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione relativa all'articolo 90, comma 9 lettere a) e 
b) del D.Lgs. 81/2008;

Bondone, ___________________

Il Direttore dei lavori Il titolare

_________________ _________________

timbro e firma firma



Riservato al Comune di Bondone

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 valido documento d'i
dentità del sottoscrittore.

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 qua 
le sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.


