
PAOLO MOCCHETTI
Geometra

NOTIFICHE PRELIMINARI

Decreto n. 9056 del 14/9/2009 - Trasmissione informatizzata della notifica preliminare di inizio
lavori nei cantieri documentazione utile

Committente

Codice Fiscale 
Legale Rappresentante se si trattasse di una società committente è obbligatorio indicare il Legale Rappresentante

Codice Fiscale Privato

Ente/Impresa del 
Legale Rappresentante completa di tutti i dati societari

Fornire copia carta identità e copia codice fiscale 
del privato o del  legale rappresentante

Tipo di Opera

DATI CANTIERE
Indirizzo del cantiere

Data presunta di
inizio lavori

Data presunta dei 
lavori in cantiere

Categoria delle
lavorazioni

Tipologia delle
lavorazioni

Numero di lavoratori
autonomi

Numero di imprese

Numero massimo di
lavoratori in cantiere

Ammontare
complessivo in €

Note

indicare note particolari da comunicare in regione
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Privato Società

Pubblica Altro
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RESPONSABILE DEI LAVORI
(se nominato)

Fornire copia carta identita’ e copia codice fiscale del responsabile dei lavori

Ente/Impresa di appartenenza 
del responsabile dei lavori completa di tutti i dati societari

C.S.P
Fornire copia carta identita’ e copia codice fiscale del csp

Ente/Impresa di appartenenza 
del CSP completa di tutti i dati societari

C.S.E
Fornire copia carta identita’ e copia codice fiscale del cse

Ente/Impresa di appartenenza 
del CSE completa di tutti i dati societari

IMPRESE SELEZIONATE
Per ciascuna impresa indicare: Denominazione | Indirizzo | Codice fiscale | Partita IVA

IMPRESA 1
Denominazione

Indirizzo

Codice Fiscale

Partita IVA

IMPRESA 2
Denominazione

Indirizzo

Codice Fiscale

Partita IVA

IMPRESA 3
Denominazione

Indirizzo

Codice Fiscale

Partita IVA

Via Don Bosco, 8/A – 20020 DAIRAGO (MI)
Telefono 0331-43.60.11 – Fax 0331-43.26.88

www.mocchetti.com – email: info@mocchetti.com
Cod.Fisc. MCCPLA77H14B300A – P.I. 03035960966 – Collegio dei Geometri di Milano n°9794


	committente-privato: Off
	committente-societa: Off
	cod: 
	fisc-legale: 
	rappresentante: 

	fisc-privato: 

	ente: 
	impresa-legale: 
	rapp: 


	tipo: 
	opera-pubblica: Off
	opera-altro: Off

	dati: 
	cantiere-indirizzo: 
	cantiere-data: 
	inizio: 
	lavori: 

	lavori: 
	cantiere: 


	cantiere-categoria: 
	lavorazioni: 

	cantiere-tipologia: 
	lavori: 

	cantiere-num: 
	lavoratori: 
	autonomi: 


	cantiere-numero: 
	imprese: 
	max: 
	lavoratori: 


	cantiere-ammontare: 
	euro: 

	cantiere-note: 

	responsabile: 
	lavori-ente: 
	impresa: 
	del: 
	responsabile: 




	csp-ente: 
	impresa: 
	csp: 


	cse-ente: 
	impresa: 
	cse: 


	impresa1: 
	indirizzo: 
	cod: 
	fiscale: 

	partita: 
	iva: 

	denominazione: 

	impresa2: 
	denominazione: 
	indirizzo: 
	cod: 
	fiscale: 

	partita: 
	iva: 


	impresa3: 
	denominazione: 
	indirizzo: 
	cod: 
	fiscale: 

	partita: 
	iva: 




