Municipio di Minusio
Ufficio tecnico comunale
Via G. Motta 7
CP 1670
6648 Minusio

No. incarto UTC: …………………….
(da compilare dall’Ufficio tecnico comunale)
Versione 02/2017

NOTIFICA DI INIZIO LAVORI DI COSTRUZIONE
PERMESSO DI COSTRUZIONE

Proprietario del fondo
(o rappresentante)

: ……………………………………………………

Mappale/i

: ……………………………………………………

Istante

: ……………………………………………………

Responsabile dei lavori

: ……………………………………………………

Data inizio lavori

: …………………………………

via: ……………………………..

firma:…………………………….

Nel rispetto della Legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore
specialista nel settore principale della costruzione del 01.01.2014, l’impresa e gli operatori
specialisti esecutrici dei lavori DEVONO essere iscritti all’Albo cantonale delle imprese
autorizzate ad esercitare (vedi art. 4-18 LEPICOSC).
Per ogni altra disposizione si rimanda alla relativa licenza edilizia.
Richiamato il Regolamento delle canalizzazioni (del 4 ottobre 1993), in particolare l’art. 14,
l’art. 14 RLE, la LALIA ed ogni altra norma in concreto applicabile, si rendono edotti i proprietari
e la Direzione lavori sull'importanza e sull'obbligatorietà della verifica e del collaudo delle
canalizzazioni da parte dei Servizi comunali competenti. Gli allacciamenti effettuati e reinterrati
senza essere stati preventivamente verificati dai responsabili dell'UTC dovranno essere resi
visibili in un secondo tempo mediante scavo o ispezione con telecamera, ovviamente a spese dei
proprietari dell'allacciamento stesso.
Si richiama il rispetto della Legge sulle imprese artigianali (LIA), che disciplina l'attività delle
imprese sul territorio del Cantone Ticino. In corso d’opera è fatto OBBLIGO alla Direzione lavori
di notificare tempestivamente all’UTC il nominativo di ogni nuova ditta presente sul cantiere.

Automezzi di trasporto

: …………………………………………………………..

Peso massimo a pieno carico ton. : …………………………………………………………..
Peso massimo di transito richiesto (su strade comunali) ton. :………………..

Luogo e data : …………………………………

L’istante : …………………………………
(firma)

L’INIZIO LAVORI POTRÀ ESSERE AUTORIZZATO UNICAMENTE DOPO IL RICEVIMENTO DEL
PRESENTE FORMULARIO TIMBRATO E FIRMATO DALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE.

AUTORIZZAZIONE UTC:

Vogliate p.f. indicare il vostro indirizzo mail e/o fax per
l’inoltro dell’autorizzazione.
……………………………………………………………………………

(VERRANNO ACCETTATI UNICAMENTE FORMULARI DETTAGLIATAMENTE COMPILATI)

