
COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA 
Provincia di Trento 

Piazza del Popolo, 9 - 38049 Altopiano della Vigolana 
www.comune.vigolana.tn.it 

Codice fiscale e Partita I.V.A. 02402000224 

P.E.C.: comune@pec.comune.vigolana.tn.it (utilizzabile solo da altro indirizzo pec) 
  

 
Area 3 Servizi ai Cittadini e alle Imprese 
Via San Rocco, 4 (Vattaro) Altopiano della Vigolana 
Tel. 0461 848433 Fax 0461 845417 
Edilizia Privata: ediliziaprivata@comune.vigolana.tn.it 

 
 

COMUNICAZIONE DI SOSTITUZIONE - SUBENTRO DELL’IMPRESA 
CHE OPERA IN CANTIERE 

 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ………………………………………………………………………………….. 

Residente/con sede in via/piazza ………………………………………………........................... n. ............... 

CAP…………………… Comune  ……………………………………………………………………………………. 

In riferimento alla  

□ concessione edilizia nr……………………………..……………di data ……………………... 

□ permesso di costruire nr…………………………..………….…di data ……………………...  

□ SCIA nr. …………………………………………………………. di data ……………………... 

□ CILA nr. …………………………………………………………. di data ……………………... 

□ Comunicazione attività edilizia libera nr. …………………….. di data ……………………... 

Intestata a    ………………………………………………………………………………………………………………. 

In qualità di  ………………………………………………………………………………………………………………. 

Relativamente all’immobile, oggetto dell’intervento, sotto indicato: 

Dati catastali:  

particelle fondiarie nr..................................................................... C.C. di 

.......................................................... 

particelle edificiali nr. ...................... p.m. ............. sub. ............... C.C. di .......................................................... 

località ………............................................via/piazza …..................…………………….…….. n. ……..………... 

 

COMUNICA 
 
a partire dalla data  I__I__I/ I__I__I/ I__I__I/ 
 

□ il subentro di   □ la sostituzione dell’attuale impresa con 

nuova impresa esecutrice dei lavori di seguito indicata: 

http://www.comune.vigolana.tn.it/
mailto:comune@pec.comune.vigolana.tn.it
mailto:ediliziaprivata@comune.vigolana.tn.it


 

□ IMPRESA   □ LAVORATORE AUTONOMO 

Ragione sociale / nome e cognome...………………………………………………………………………………….. 

Residente/con sede in ………………………… via/piazza …………………………………..…………..n. ..……… 

CAP………………………… tel. ……………………………..……….fax……………………………………………... 

Codice fiscale ………………………………………………  Partita IVA ……………………………………………... 

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

TIMBRO       FIRMA 

 

      ………. ………………………………… 

         

 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

ALLEGA 
1. La sotto elencata documentazione prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.: 

□ copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del D.Lgs. 81/2008; 

□ dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione relativa all'articolo 90,      
comma 9 lettere a) e b) del D.Lgs. 81/2008 (mod. 47016); 

 

 

Altopiano della Vigolana, lì …………..........................................    

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI     IL DICHIARANTE 

  (timbro e firma)                (firma) 

 

 

        

…………………………………………………….   ………………………………………………….. 

 

 

 

Si ricorda che alla dichiarazione deve essere obbligatoriamente allegata COPIA DI UN DOCUMENTO 
D’IDENTITA’ valido del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000; 
 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


