Città di Bollate
Provincia di Milano

Al Comune di Bollate
Area Qualità Urbana
EDILIZIA PRIVATA
Piazza Aldo Moro, 1
20021 BOLLATE (MI)

OGGETTO: Modulo di comunicazione Inizio Lavori e trasmissione dati dell’impresa
esecutrice dei lavori.

Il/La sottoscritto/a _______________________________Cod.Fisc./P.Iva ____________________
residente/con sede legale in ___________________________________________ Prov. ( _____ )
CAP _________ Via/Viale/Vic./Piazza _______________________________________ n. ______
nella qualità di _____________________________ (proprietario/a – amministratore unico – presidente CDA - procuratore - amministratore di condominio) dell’immobile sito in Via/Viale/Vic./Piazza
_______________________________ n. ______ in relazione alla Pratica Edilizia n. ___________
emessa in data _______________
COMUNICA
di dare inizio ai lavori in data ____________________, di aver affidato la direzione dei lavori al
tecnico ________________________________ iscritto all’albo dei/degli _____________________
della Provincia di _________________ al n. __________ con studio in ______________________
Prov. _____ CAP _________ Via/Viale/Vic./Piazza ____________________________________
n. _____ e di aver affidato l’esecuzione dei lavori all’impresa ______________________________
con sede legale in _______________________________________ Prov. ____ CAP _________
Via/Viale/Vic./Piazza _______________________________________ n. _______ la quale
TRASMETTE
i seguenti dati al fine di permettere la richieste del DURC a codesta amministrazione:
•

IMPRESA

Denominazione/Ragione Sociale ____________________________________________________
Sede Legale ____________________________________________________________________
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Città di Bollate
Provincia di Milano

Sede Operativa/Indirizzo Attività ____________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________ P. IVA ____________________________
Tel. _________________ Fax _________________ E-mail _______________________________
E-mail PEC ______________________________ C.C.N.L. applicato _______________________
•

TIPO DI DITTA
Lavoratore Autonomo
Datore di Lavoro

•

Gestione Separata – Committente/Associate
Gestione Separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione

ENTI PREVIDENZIALI

I.N.A.I.L.

codice ditta _________________ sede competente ____________________________

I.N.P.S.

matricola azienda _______________ sede competente _________________________

CASSA EDILE codice impresa _________________ sede competente _____________________
Bollate, li ____________
IL PROPRIETARIO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L’ASSUNTORE DEI LAVORI
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