
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
PEDARA

OGGETTO: COMUNICAZIONE OPERE INTERNE NELL’IMMOBILE SITO IN ___________________ 
(Art. 9 L.R. n. 37/85 – Art. 20 L.R. n. 4/03)

I___ sottoscritt___ _________________________________________________________ nat___ 

a _____________________________________________________________ il ___________________ 

residente a _____________________________ Via _________________________________ n. _____ 

C.F. o P.IVA _______________________, nella qualità di ____________________________________ 

COMUNICA___

alla S.V., ai sensi 

dell’art. 9 della L.R. n. 37/85, 

dell'art. 20 della L.R. n. 4/03,

che in data _______________ darà inizio ai seguenti lavori: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiar___:

Che i lavori dovranno effettuarsi nell’immobile sito in questo Comune, in Via _________________ 

________________________ n. _______, iscritto all___ particell___ n. ________________ del foglio 

catastale n. _________, destinato a ____________________________________, compreso nella zona 

destinata dal vigente strumento urbanistico a _______________________________________________

Che l’immobile oggetto dell’intervento è nella piena proprietà/disponibilità del richiedente;

Che  il  suddetto  immobile  è  munito  di  regolare  licenza/concessione  edilizia  rilasciata  in  data 

_________________ n. _______ in testa alla ditta ____________________________________ nonché 

dell’autorizzazione  di abitabilità e/o agibilità rilasciata in data ______________ n. _____ e che per lo 

stesso non sussistono procedimenti repressivi e/o sanzionatori in corso;

Che l’immobile non è vincolato ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490;
Che il direttore dei lavori è il/la Sig. ing./arch./geom. _____________________________________ 

nat___ a _______________________________________________________ il ___________________ 

residente a ______________________ Via ______________________________________ n. _______ 

C.F. o P.IVA _____________________________________, iscritto/a al _____________________ della 



Provincia di _________________________ al n. _______;

Che l’esecuzione dei lavori è stata affidata a___ Sig. ____________________________________ 

nat___ a _______________________________________________________ il ___________________ 

residente a ______________________ Via ______________________________________ n. _______ 

C.F. o P.IVA ______________________________;

Alleg___

1) Relazione  tecnica  asseverata  redatta  da  _______________________________,  con  allegato 

elaborato grafico, riportante le opere da realizzare;

2) Versamento di € _______ effettuato in data ____________ sul c.c.p. n. 15729957, intestato alla 

Tesoreria Comunale di Pedara quale importo per realizzazione opere di cui all’art. 20 della L.R. n. 

4/03.

3) Documentazione relativa all’Impresa esecutrice, costituita da:
- dichiarazione a norma di  legge relativa all'organico  medio  annuo,  distinto per  qualifica  ed al 

contratto  collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali  comparativamente  più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- documento unico di regolarità contributiva, in originale o in copia conforme.

Si allegano, inoltre, i seguenti pareri e/o nulla osta in originale / in copia conforme:

 Nulla Osta della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, completo degli elaborati progettuali vistati;

 Nulla-osta del Comando dei VV. FF. di Catania.

Si impegna a presentare, a fine lavori:

- visura e planimetria catastale dell’immobile con le modifiche realizzate, ovvero dichiarazione che le 

stesse non hanno comportato modifiche del classamento a firma di professionista abilitato;

- le dichiarazioni di conformità alla regola d'arte, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, 

relative agli impianti che oggetto di modifiche o di nuova realizzazione.

Lì ___________________

__________________________
IL RICHIEDENTE
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