ALLEGATO G (Riferimento Art. 10 comma 1)
SCHEMA COMUNICAZIONE DI AVVIO DELL’INTERVENTO
Il sottoscritto
partita IVA3
Telefono
Indirizzo pec

codice fiscale
in qualità di1
con sede legale in2
fax

dell’impresa
codice fiscale

e-mail

1

Titolare di impresa individuale, PMI, legale rappresentante o procuratore speciale.
Indirizzo completo dell’impresa/società (via/piazza – comune – CAP – provincia).
3
Da riportare per le società
2

beneficiario dell’intervento ai sensi del bando approvato con le delibere della Giunta
Camerale Integrata della Camera di Commercio per la concessione di contributi a fondo
perduto per attività insediate o da insediarsi nell’ “area sensibile storica” del Comune di
Monfalcone
ai sensi artt. 46 e 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000 consapevole delle responsabilità
anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
comunica
L’avvio dell’intervento in data …………………………… come da modello (CILA, SCIA, ecc)
presentato all’Edilizia Privata o al SUAP, prot. N………………………dd.
(*)

Nel caso di fornitura di beni: numero
di trasporto.
In assenza di quest’ultimo, numero

e data
e data

/

/

/

del documento

/

della prima fattura;

Nel caso di fornitura di servizi e consulenze: data di inizio
/
/
della
fornitura del servizio o consulenza (come specificato nel contratto o documentazione
equipollente) ovvero, in assenza del contratto, numero
e data
/
/
della prima fattura;

Nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia: data
/
/
di
inizio lavori specificata nella documentazione trasmessa all’Amministrazione comunale
ovvero, negli altri casi, numero
e data
/
/
della prima fattura;

AVVISO
(*) Si specifica che se ci sono opere esterne (cambio di infissi anche per risparmio energetico oltre
che estetico, pitturazioni e decorazioni, ecc.) le opere devono passare attraverso l’Edilizia privata
(che sia un’edilizia libera o asseverata o SCIA).
Se ci sono opere interne basta la comunicazione di edilizia libera.

2

