Protocollo Generale

Spazio riservato all’Ufficio

AL COMUNE DI RENDE
SETTORE URBANISTICA E
PROGRAMMI COMPLESSI
Piazza San Carlo Borromeo
87036 RENDE (CS)

Trasmissione dati per Richiesta Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
(Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 - Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35)


Denuncia Inizio Attività

Protocollo ______________ del ___/___/_______



Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Protocollo ______________ del ___/___/_______



Richiesta preventiva (DIA o SCIA ancora non presentate)



Permesso di Costruire (Inizio/prosecuzione lavori)

N° ______________ del ___/___/_______

DATI DEL COMMITTENTE DEI LAVORI
Cognome/Nome: _________________________________________ Codice Fiscale: ____________________________
Indirizzo: _________________________________________________________________________________________

Telefono: ____________________

em@il: _____________________

PEC: _________________________

DATI DELL’IMPRESA ESCUTRICE DEI LAVORI
Denominazione/Ragione Sociale: ______________________________________________________________________
Codice Fiscale (Cfr. iscrizione INAIL): ___________________________ Partita IVA: ______________________________
Sede legale: _______________________________________________________________________________________
Sede operativa/Indirizzo attività: ______________________________________________________________________
Telefono: ____________________ (obbligatorio)

PEC/em@il: ________________________________ (obbligatorio)

INAIL

Codice ditta: ________________________

INPS

Matricola azienda: ____________________
Sede competente: ___________________________
Tipo ditta:
 Datore di Lavoro
 Gestione Separata - Committente/Associante
 Lavoratore Autonomo
P.C.I. ____________________________________
 Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro: ____________________________________________

CASSA EDILE

Sede competente: ___________________________

Codice impresa: ______________________

Cassa competente: __________________________

(In caso di incompleta/errata indicazione dei dati, che rendano impossibile inoltrare la richiesta, l’Ente è esonerato da qualsiasi responsabilità)

L’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI
(Timbro e Firma)

IL COMMITTENTE

__________________________________

__________________________________

Prima dell’inizio dei lavori deve essere acquisito d’ufficio il D.U.R.C. (Decreto Legislativo n. 276 del 10/09/2003 e ss.mm. ed ii.) dell’impresa esecutrice dei lavori, ai
sensi del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35.
E’ responsabilità del committente e del direttore dei lavori accertare l'idoneità della documentazione da inoltrare/inoltrata al Comune, per evitare/consentire il
superamento della sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo; nel caso di variazione dell’impresa esecutrice, vanno comunicati i dati della nuova ditta, che
materialmente eseguirà i lavori.
Il mancato rispetto degli adempimenti di legge comporta la sospensione dell'efficacia del relativo titolo abilitativo.

Modello U.06 [2015]

