Recapito postale
Municipio di Riviera
Ufficio tecnico
Piazza Grande 1
6703 Osogna

Sportello
Municipio di Riviera
Ufficio tecnico
Piazza comunale 1
6707 Iragna

Telefono: 091 873 45 70
FAX:
091 863 34 03
E-mail: ufficiotecnico@comuneriviera.ch

NOTIFICA INIZIO LAVORI
Termine d’inoltro: 7 giorni prima dell’inizio lavori (art. 23 cpv. 2 RaLE)
Mappale:

Lodrino

Osogna

Data Licenza:

N. avviso cantonale:

Data inizio lavori:

Data fine presumibile:

Cresciano

Iragna

Istante:
Cognome Nome / Ragione sociale:
Indirizzo:

e-mail:
Architetto:

Telefono:
N. Otia:

Cognome Nome:
Indirizzo:

e-mail:
Ingegnere:

Telefono:
N. Otia:

Cognome Nome:
Indirizzo:

e-mail:

Telefono:

Timbro e firma:

Direzione lavori:
Cognome Nome:
Indirizzo:

e-mail:

Telefono:
Ultima modifica: 15.03.2017

Impresa:

Si

Iscritta all’albo:

No

Ragione sociale:
Indirizzo:

e-mail:

Telefono:

Timbro e firma:

La licenza prevede:
Contributi sostitutivi Pci:

No

Si (allegare ricevuta di pagamento)

Contributi sostitutivi Posteggi:

No

Si (allegare ricevuta di pagamento)

Contributi sostitutivi Aree di svago:

No

Si (allegare ricevuta di pagamento)

Provvedimenti contro il rumore:

Macchinari utilizzati:

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).
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
materiali 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 RALE)

Luogo e data:

Firma istante:

