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cssere comunicata la data di ultimazione dci lavori c nel contempo dovrà essere richicsto il certificato di abitabilità08. La prescntc conc€ssionc dovrà cssere tcnuta sul posto di lavoro, insieme a tutti gli altri atti e documenti di progctio.

07. Dovrà

09, Dovra csscre fomito il contemporaneo preawiso scritto previlo dall'arl 17 della L.02 .02.1974 î.64, all'Ufficio dcl Gcnio Civilc
e al Sindaco.
10. ll concessionario rcsta obbligato ad appolre' ben visibile, in canticre, apposito cartello ( minimo cm.40 x 40) riportante nltti gli
csbemi del presentc permcsso a costruirc.
Per I'uso del fabbricato, è neccssario che il proprictario richieda il certificato di abitabilittagibilita al Sindaco, alìega[do quanto
previsto pcr lcggc,
12. Gli cvcntuali mareriali di risulta dovramo cssere conferiti nella pubblica discarica rcgolamcnte autorizzatÀ
13. Dowanho evcntualmcntc esscrc acquisiti i Nulla Osta prcsso qucgli organi con poteri attribuiti alla salvaguardia dell'area in

ll,

questronc.

14, ---.
Dal Municipio, addì

IL

rot.
'2'
^qa

lv04n0l7

R.ESPONSABIL:

COMIJNE DI BUCCIIERI
La prescntc concessionc è stata alliss4 per csratto, all'Albo Preto io in
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