Da inviare 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.
Formulari incompleti non saranno accettati.
L'inizio dei lavori senza l'inoltro del presente
avviso sarà oggetto di sanzioni da parte del
Municipio.

Lodevole
Municipio di
Mezzovico-Vira
6805 MEZZOVICO-VIRA

DOMANDA DI INIZIO LAVORI DI COSTRUZIONE
Istante
Proprietario
Mappale No.
Località
Oggetto
Progettista
Data della licenza edilizia
Data di inizio dei lavori
Data di ultimazione dei lavori
Architetto

Tel.

Ingegnere civile

Tel.

Direttore dei lavori

Tel.

Impresa costruzioni

Tel.

Persona qualificata responsabile del cantiere

Tel.

L'impresa è regolarmente iscritta all'albo?
Macchinario Impiegato
Operatori specialisti:
(mod. legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore LEPIC e LEPICOSC in vigore dal 01.01.2014)

posa acciaio d’armatura

Tel.

esecuzione casserature

Tel.

esecuzione murature in cotto e pietra

Tel.

esecuzione betoncini

Tel.

CONDIZIONI PER L'INIZIO DEI LAVORI:
1.

Prima di procedere alle opere sopra indicate si dovrà:
-

allacciare il sedime alla rete idrica: la richiesta di allacciamento è da presentare
per tempo al Municipio.

-

presentare una domanda sulle modalità di evacuazione delle acque da tutta l'area
di cantiere e, se previsto, dall'impianto di preparazione e lavorazione del
calcestruzzo,
tenendo presente che di regola ne è vietata l'immissione nelle canalizzazioni;

-

inoltrare un piano con indicate:
-

tutte le installazioni di cantiere;
l'allacciamento del WC provvisorio alle canalizzazioni.

Eventuali permessi per occupazione d'area pubblica sono da richiedere con un
piano separato;
-

2.

Chiedere tempestivamente alla Cancelleria comunale il coordinamento delle varie
Aziende per quanto concerne gli scavi relativi ai vari allacciamenti.

E' fatto obbligo all'istante di chiedere al Municipio e per esso al geometra revisore
Studio Andreotti & Partners, Locarno, il controllo del tracciamento in luogo, del
fabbricato in punto alle linee di PR interessanti il fondo (art. 49 LE), contattando
telefonicamente almeno 48 ore prima il responsabile, Sig. Gabriele Bellotti (tel.
751.37.71 o 72) per fissare l’appuntamento.
Con il controllo del tracciamento
(da eseguire in tutti i casi prima d’iniziare il
getto delle fondamenta)
il geometra rileverà un punto quotato in relazione al
progetto approvato.
Il tecnico responsabile della costruzione e dei tracciamenti del cantiere dev’essere
presente consegnando al geometra i piani approvati dal Municipio (timbro ufficiale) e
indicando sul posto i termini catastali della proprietà, onde evitare al titolare della
licenza inutili spese di ricerca da parte del geometra.
Il geometra a lavori ultimati trasmetterà immediatamente copia dei tracciamenti/piano
quotato al proprietario (2) e al Municipio (1).
Le spese sono a carico del proprietario-titolare,
dallo Studio Andreotti & Partners all’interessato.

3.

e saranno fatturate direttamente

Si richiama l'avviso pubblicato sul FU No. 15 del 21.02.1975 inerente la conservazione dei
segni della misurazione catastale come da "AVVERTENZA" in atti.

Il proprietario o il suo rappresentante: .....................................................
Luogo e data:

.....................................................

