Lodevole
Municipio di Vezia
Ufficio tecnico
6943 Vezia

NOTIFICA DI INIZIO LAVORI DI COSTRUZIONE

Oggetto:
Mappale no.:

Via:

Istante:

tel:

e-mail:

Proprietario:

tel:

e-mail:

Progettista:

tel:

e-mail:

Direzione lavori:

tel:

e-mail:

Ingegnere:

tel:

e-mail:

Garante della qualità:
(art. 44bter RLE)

tel:

e-mail:

no

tel.

e-mail:

si

no

tel.

e-mail:

si

no

tel.

e-mail:

Data della licenza edilizia:

Data inizio dei lavori:
Data presunta di ultimazione dei lavori:

Impresa costruzioni*:
Iscrizione all’albo

si

Impresa demolizioni*:
Iscrizione all’albo

Impresa scavo*:
Iscrizione all’albo

*per eseguire lavori edili con un costo superiore a fr. 30’000.- deve essere iscritta all’Albo cantonale delle imprese,
conformemente alla legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore (LEPICOSC).

2

Operatori specialisti:
Posa d’acciaio armatura**:
Iscrizione all’albo

si

no

tel.

e-mail:

tel.

e-mail:

Esecuzione casserature**:
Iscrizione all’albo

si

no

Murature in cotto e pietra**:
Iscrizione all’albo

si

no

tel.

e-mail:

si

no

tel.

e-mail:

Sottofondi**:
Iscrizione all’albo

**per eseguire lavori specifici nei rispettivi settori con un costo superiore a fr. 10'000.- devono essere iscritte all’Albo cantonale delle
imprese conformemente alla legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore
principale della costruzione (LEPICOSC).

Idraulico (art. 12.1 RAAP):
tel.

e-mail:

I lavori non possono essere iniziati prima che la licenza edilizia sia cresciuta in giudicato, salvo diversa disposizione
dell’autorità di ricorso. L’inizio dei lavori deve essere notificato per iscritto al Municipio almeno 7 giorni prima.
L’impresa di costruzione esecutrice dei lavori è tenuta a far sì che sul cantiere venga installata e mantenuta durante tutto
il periodo d’esecuzione dei lavori una tavola di dimensioni non inferiori a metri 1 di larghezza e metri 0.5 di altezza,
collocata in luogo ben visibile entro cinque giorni dall’inizio dei lavori. Tanto la tavola quanto il sistema di sostegno
dovranno essere eseguiti con materiale di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. La tavola dovrà recare impresse a
colori indelebili la ragione sociale dell’impresa di costruzione esecutrice dei lavori, nonché i dati relativi alla direzione dei
lavori (art. 23, cpv. 2, 3, 4 e 5 Regolamento di applicazione Legge edilizia).

Allegati:
Planimetria con indicazione dell’installazione di cantiere e relazione con descrizione sui modi
d’esecuzione, sulle macchine impiegate e sui provvedimenti previsti per la tutela della quiete
dai rumori, come pure sulle modalità d’uso e di smaltimento di materiali o prodotti
potenzialmente pericolosi o nocivi per la salute.
Elenco con i nominativi degli artigiani che interverranno sul cantiere (iscritti all’albo LIA)

Istante/richiedente:

Firma:

