Comune di
Vico Morcote

Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone del Ticino

UFFICIO TECNICO

Al lodevole
Municipio di Vico Morcote
a.c.a. Ufficio tecnico comunale
Strada al Castell 8
6921 Vico Morcote

AVVISO DI INIZIO LAVORI (DOMANDA DI COSTRUZIONE)
da inviare all’ufficio tecnico comunale (tecnico@vicomorcote.ch) almeno 7 giorni prima
Istante ...................................................................................... tel. .............................
Mappale n° ........................... Località ..............................................................................
Oggetto: .......................................................................... ………………………………………
N° controllo comunale: ………………………………. Licenza del: …………………………………….
N° controllo cantonale: ……………………………….
Data inizio lavori: .......................................... Data prevista fine lavori: .........................
Impresa esecutrice: ...........................................................................................................
(Legge sull’esercizio della professione d’impresario costruttore, LEPIC, art. 4)

Responsabile del cantiere ............................................................ tel. .............................
Ingegnere calcoli statici (art. 33 RLE): .......................................... tel. .............................
Direttore dei lavori: .................................................................... tel. .............................
Tecnico polizia del fuoco (art. 41 a-g LE e art. 44bbis RLE)………………………………………………
Garante della qualità (art. 44bter RLE) …………………………………………………………………….
Macchinari speciali impiegati: .............................................................................................
Osservazioni: ...................................................................................................................
Art. 23 del Regolamento d’applicazione della legge edilizia (modificato 02.04.2010)
1

I lavori non possono essere iniziati prima che la licenza edilizia sia cresciuta in giudicato, salvo diversa disposizione dell'autorità.

2

Almeno sette giorni prima dell’inizio dei lavori dev’essere inoltrata una notifica scritta al Municipio, informandolo sul nominativo dell’impresa di
costruzione esecutrice dei lavori, sui modi di esecuzione, sulle macchine impiegate e sui provvedimenti previsti per la tutela della quiete dei rumori, come
pure sulle modalità d’uso o di smaltimento di sostanze, materiali o prodotti potenzialmente pericolosi o nocivi per la salute.
3

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.

Luogo e data: .................................................. Firma: ..................................................................

Strada al Castell 8
CH-6921 Vico Morcote
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Fax
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091 996 13 52
091 996 35 04
tecnico@vicomorcote.ch

