
 

MUNICIPIO DI LAMONE 
6814 LAMONE 

Tel. 091/ 966 09 55 

 

COMUNE DI LAMONE 
 

UFFICIO TECNICO  Tel 091 960 19 80  Fax 091 966 68 02  

E-MAIL ufficiotecnico@lamone.ch 

 

AVVISO DI INIZIO LAVORI DI COSTRUZIONE (art.23 RLE) 
 

Oggetto: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mappale nr.: ……….RFD Lamone      Foglio ………….……  

Proprietario: ……………………………………………………. Telefono: ……………………………………………. 

Istante: …………………………………………………………. Telefono: ……………………………………………. 

Progettista: ……………………………………………………. Telefono: ……………………………………………. 

Nr. licenza edilizia: ……………………………………………. Ris. mun.: …………………………………………… 

 

DATA INIZIO LAVORI :  ………………………………………………………… 

I lavori potranno iniziare unicamente dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione comunale 
 

Direzione lavori: ……………………………………………….. Responsabile: ……………………………………… 

Cellulare: …………………………………………………......... e-mail: ………………………………………………. 

  

Impresa di costruzione: ………………………………………. Responsabile: ……………………………………… 

Cellulare: ………………………………………………………. e-mail: ………………………………………………. 

  

Ingegnere calcoli statici: ……………………………………… Responsabile: ……………………………………… 

Cellulare: ………………………………………………………. e-mail: ………………………………………………. 

  

Responsabile della garanzia della qualità nella protezione antincendio: ……………………………………………..… 
(Allegare formulario inerente l’accordo sull’utilizzo) 

Cellulare: ………………………………………………………. e-mail: ………………………………………………. 

  

Responsabile verifica bonifica amianto FACH 2994.i: …………...…………………………………………………..…… 

Cellulare: ………………………………………………………. e-mail: ………………………………………………. 

  

Bonifica amianto CFSL 6503.i:……………………………….. Responsabile: ……………………………………… 

Cellulare: ………………………………………………………. e-mail: ………………………………………………. 

 

Documenti da allegare: 

 Tracciamento (Lucchini & Lippuner SA – tel +41 91 970 27 77) 

 Planimetria in formato A3 dell’istallazione di cantiere 

 Copia dei piani esecutivi in scala 1:50, in versione elettronica o cartacea  

 
Luogo e data:                                                                        Firma del proprietario: 
 

……………………………………………………………… 

Le tasse di costruzione e i contributi sostitutivi, devono essere saldati prima dell’inizio dei lavori 

 

Entro 5 giorni dall’inizio dei lavori l’impresa di costruzione 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 0.50 di altezza, collocata in luogo ben visibile. 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 esecutrice dei lavori, nonché i dati relativi alla direzione 

lavori (art. 23 cpv.3 RLE). 
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