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Lodevole 
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6937 Breno 
 
 

Luogo e data: __________________ 

 

NOTIFICA INIZIO LAVORI DI COSTRUZIONE 
Da inoltrare al più tardi 7 giorni prima dell’inizio dei lavori 

Si rammenta al proprietario e all’istante che prima dell’inoltro del presente formulario deve assicurarsi di aver ottemperato a tutte le 
condizioni della Licenza edilizia e dell’Avviso cantonale (es. condizioni particolari, formulari cantonali, ecc.) e di aver onorato tutte le 
tasse edilizie. 

Proprietario : ____________________________________  Tel ._______________________ 

Istante : ____________________________________  Tel ._______________________ 

Mappale n° : _________________________ 

Sezione : _________________________ 

Oggetto : _______________________________________________________________ 

Licenza edilizia(RM)     :  _______________________________________________________________ 

 

Inizio lavori di costruzione    :  ___________________ 

 

Progettista :  _______________________________  Indirizzo:  _________________________ 

______________________________   Telefono: _________________________ 

Direzione lavori :  _______________________________  Indirizzo:  _________________________ 

______________________________   Telefono: _________________________ 

Ingegnere :  _______________________________  Indirizzo:  _________________________ 

______________________________   Telefono: _________________________ 

Impr. Costruzione* :  _______________________________  Indirizzo:  _________________________ 

Iscrizione all’albo      si      no           Telefono: _________________________ 

Impr. Demolizione* :  _______________________________  Indirizzo:  _________________________ 

Iscrizione all’albo      si      no           Telefono: _________________________ 

Impr. Scavo* :  _______________________________  Indirizzo:  _________________________ 

Iscrizione all’albo      si      no           Telefono: _________________________ 
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Operatori specialisti** : posa acciaio armatura 

   ______________________________   Iscrizione all’albo      si      no         

  Esecuzione casserature 

   ______________________________   Iscrizione all’albo      si      no         

  Murature in cotto e pietra 

   ______________________________   Iscrizione all’albo      si      no         

  Sottofondi (cappe)  

   ______________________________   Iscrizione all’albo      si      no  

 
Gli operatori non ancora definiti al momento della notifica di inizio lavori dovranno 
essere annunciati non appena conosciuti, comunque prima di iniziare i lavori o se 
deliberati in fase di proseguimento dei lavori dovrà essere inviata una tabella di 
aggiornamento. 

 

* L’impresa di costruzione che intende eseguire lavori superiori ai CHF 30'000.- deve essere iscritta all’Albo delle 

imprese. 

** Gli operatori specialisti che intendono eseguire lavori superiori ai CHF 10'000.- devono essere  iscritti all’Albo 
delle imprese. 

 
Allegati obbligatori: 

 1 serie completa di piani esecutivi 1:50 

 Planimetria istallazione di cantiere in formato A4/A3 (elenco macchinari utilizzati, entrata/uscita 
 veicoli, depositi, fossa decantazione impianto di bendaggio, ecc.); 

 Elenco con i nominativi degli artigiani che interverranno sul cantiere (cfr. LIA); 

  Eventuale rapporto di bonifica per lavori in presenza di amianto 

Si ricorda inoltre: 

• L’obbligo del controllo del tracciamento da parte del geometra revisore (Studio Lucchini e 
Lippuner, 6982 Agno, tel. 091 970 27 77) 

• La posa e il mantenimento durante tutto il periodo d’esecuzione dei lavori di una tavola di 
dimensioni minime 1.0 m (larghezza) x 0.5m (altezza), collocata in luogo ben visibile entro 5 
giorni dall’inizio dei lavori; la tavola dovrà recare la ragione sociale dell’impresa di costruzioni e i 
dati relativi alla direzione lavori. 

 

  

Richiedente:  ________________________ Firma:   ____________________________ 

 

 
N:B Le contravvenzioni alla legge edilizia, ai piano regolatori e ai regolamenti edilizi comunali sono 

punibili con la multa fino a fr. 10'000.--.(art. 46 LE) 
La multa è inflitta dal Municipio. 
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