
c_FpS - Comunicazione di apertura del cantiere

alla Regione Campania

U.O.D. 50 07 04

Centro Direzionale - Isola A/6
80141 Napoli
pec: uod.500704@pec.regione.campania.it

Prov. Stato

Prov. Stato

n. Cap.

tel.cell

PEC

Data di invio all'ente

numero protocollo(*)

(*) Se in possesso indicare il numero e la data del protocollo di ricezione della Scia da parte della competente struttura regionale

Dichiara

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, di formazione o uso di atti falsi ai sensi dall'articolo 19,
comma 6, della legge 241/90 e dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000 e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della
dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

Data protocollo(*)

di aver incaricato, in qualità di progettista il soggetto indicato nella sezione 2 dell'allegato A - “Soggetti
coinvolti".

Comunicazione di apertura del cantiere di fuoco prescritto
Legge Regione Campania 13 giugno 2016, n. 20 art. 6 comma 3

Dati del Soggetto proponente                           

Telefono fisso

Posta elettronica

Nata/o il

Data della Scia

ai sensi della Legge Regione Campania 13 giugno 2016, n. 20 art. 6 comma 3

che, essendo in possesso di tutti gli atti di assenso presupposti, comunque denominati, entro le 48 ore lavorative successive all'invio
della presente comunicazione, darà effettivo corso alla realizzazione dell'intervento di fuoco prescritto secondo le modalità indicate
nella Scia di seguito identificata:

Comunica

Residente in

Indirizzo

Cognome e nome

Codice fiscale

Nata/o a 

Direzione Generale per le Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali
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c_FpS - Comunicazione di apertura del cantiere

                          

                          

                          

che l'intervento sarà eseguito dall'impresa indicata nella sezione 7 dell’allegato A - “Soggetti coinvolti”

di aver incaricato, in qualità di Responsabile dell'intervento e capo del controllo i soggetti indicati nelle
sezioni 3, 4, 5 e 6 dell'allegato d_FpS - Comunicazione di apertura cantiere - Soggetti coinvolti

Il responsabile dell'intervento  (firma)

Si allega il documento di riconoscimento di ciascuno dei sottoscrittori.

Il soggetto proponente  (firma)Data e luogo

Il progettista  (firma)
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