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Avviso di inizio lavori di costruzione 
artt. 4 e 14 LE, art. 23 RLE, art. 4 LEPIC 
 
 
1. Dati dell’istante 
 

Cognome e nome  
Indirizzo  
No. telefono  No. Natel  
E-mail  
 
 
2. Dati del proprietario 
 

Cognome e nome  
Indirizzo  
No. telefono  No. Natel  
E-mail  
 
 
3. Informazioni sul cantiere e sulla costruzione 
 

Inizio dei lavori il  
 

Oggetto  
Località  Mappale  
 

Licenza edilizia no. Licenza edilizia del Avviso cantonale no. 
   

 
 
4. Dati del progettista 
 

Cognome e nome  
Indirizzo  
No. telefono  No. Natel  
E-mail  
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5. Dati della direzione lavori 
 

Cognome e nome  
Indirizzo  
No. telefono  No. Natel  
E-mail  
 
 
6. Dati della ditta esecutrice e del responsabile 
 

Ragione sociale  
Cognome e nome  
Indirizzo  
No. telefono  No. Natel  
E-mail  
 
 
7. Informazioni sul cantiere 
 

Descrizione 
sull’esecuzione dei 
lavori, elenco dei 
macchinari 
impiegati, ecc. 

 
 
 
 
 

 
 
8. Osservazioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Art. 23 RLE: I lavori non possono essere iniziati prima che la licenza edilizia sia cresciuta in 
giudicato, salvo diversa disposizione dell'Autorità. L'inizio dei lavori deve essere comunicato 
in modo tempestivo al Municipio (almeno 7 giorni prima), informandolo sul nominativo 
dell'impresa esecutrice, sui metodi di esecuzione, sulle macchine impiegate e sui 
provvedimenti previsti per la tutela della quiete dai rumori." 
 
 
Si rammenta all'istante come prima di inoltrare il presente formulario, debba assicurarsi di 
aver debitamente versato eventuali contributi sostitutivi tipo esenzione rifugio Pci, esenzione 
posteggio, ecc.. 
 
 
 
Luogo e data: ____________________________________   Firma del richiedente: __________________________________ 
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