ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA
DEL COMUNE DI ____________________

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
Il/la/i sottoscritto/a/i
Cognome:
nato/a a
residente in
Via
□ in qualità di legale rappresentante della Ditta
Denominazione o Ragione Sociale:
con sede in
Via

Nome:
prov.

il
cap.

n.
Codice Fiscale:
(compilare se del caso)
cap.
n.

Codice Fiscale:

INFORMA
che il giorno
rilasciato in data

sono stati iniziati i lavori di cui al permesso di costruire n.
per l’esecuzione dei lavori di:

Indirizzo del cantiere: _________________________
Via / Piazza ____________________________________________________________ n. civ. ________________________
Inoltre dichiara (barrare le voci interessate):
Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008)
di aver verificato l’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori affidati, per i
quali ai sensi dell’art. 90 - comma 9 - del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 si allegano alla presente:
□ documento unico di regolarità contributiva (DURC) delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi operanti nel cantiere;
N.B.: il DURC è obbligatorio per tutte le imprese e/o lavoratori autonomi operanti nel cantiere ed è valido per un periodo massimo
di tre mesi dalla data di rilascio; ai sensi dell’art. 90 - comma 9 - lett. c) - del D.Lgs. n. 81/2008 in assenza del DURC è sospesa
l’efficacia del titolo abilitativo;
□ dichiarazione rilasciata dalle imprese esecutrici e/o dai lavoratori autonomi operanti nel cantiere attestante: il possesso dei
requisiti di idoneità tecnico-professionale (ai sensi dell’allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008); la composizione dell'organico medio
annuo distinto per qualifica; il contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori dipendenti;
Cementi armati e strutture metalliche (D.P.R. 380/2001)
□ l’intervento in discorso non comporta l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica da denunciare ai sensi del D.P.R. n. 380/2001;
□ in data odierna è stata contestualmente depositata presso gli uffici comunali la denuncia inerente l’esecuzione di opere in
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001;
□ si assicura il deposito presso gli uffici comunali, prima dell’inizio dei lavori strutturali, della denuncia inerente l’esecuzione di opere
in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001;

Contenimento energetico (D.Lgs. 192/2005 e L.R. 13/2007)
□ l’intervento in discorso non è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 192/2005 ed alla L.R. n. 13/2007;
□ la documentazione progettuale ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005 e della L.R. n. 13/2007 (contenimento energetico), completa di
elaborato dimostrativo con riportato schema dell’impianto termico è già stata consegnata prima del rilascio del titolo abilitativo;
□ si allegano n. 2 copie della documentazione ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005 e della L.R. n. 13/2007 (contenimento energetico),
completa di elaborato dimostrativo con riportato schema dell’impianto termico;
Sicurezza degli impianti (D.M. 37/2008)
□ l’intervento in discorso non è soggetto alle disposizioni di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (sicurezza degli impianti);
□ la documentazione progettuale ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (sicurezza degli impianti), completa di elaborato
dimostrativo con riportato schema dell’impianto elettrico è già stata consegnata prima del rilascio del titolo abilitativo;
□ si allegano n. 2 copie della documentazione progettuale ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (sicurezza degli impianti),
completa di elaborato dimostrativo con riportato schema dell’impianto elettrico.

Della costruzione sono:
RESPONSABILE DEI LAVORI E DIRETTORE DEI LAVORI (1):
Cognome
Nome
nato/a
il
Codice Fiscale:
iscritto all’Albo Professionale/Collegio dei/degli
della Provincia di
al n.
con studio tecnico in
Via
n.
Tel.
Fax
E-mail

cap.

Responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera; tale
soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione
dell’opera (art. 89 - comma 1 - lett. c - del D.Lgs. n. 81/2008)
(1)

IMPRESA ESECUTRICE:
Ditta
con sede/domicilio fiscale in
Via
Tel.
Fax
Codice Fiscale:
n. di iscrizione alla Cassa Edile di appartenenza
Legalmente Rappresentata dal Signor

RESPONSABILE DEL CANTIERE:
nato/a
residente in
Codice Fiscale:

n.

cap.

E-mail
Partita Iva:

Cognome

Nome
il
Via

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE (se necessario)
Cognome
Nome
nato/a
il
Codice Fiscale:
iscritto all’Albo Professionale/Collegio dei/degli
della Provincia di
al n.
con studio tecnico in
Via
n.
Tel.
Fax
E-mail

n.

cap.

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (se necessario)
Cognome
Nome
nato/a
il
Codice Fiscale:
iscritto all’Albo Professionale/Collegio dei/degli
della Provincia di
al n.
con studio tecnico in
Via
n.
Tel.
Fax
E-mail

cap.

I sottoscritti dichiarano altresì, sotto la loro piena responsabilità legale, che quanto è contenuto nella presente domanda e negli allegati
atti, schede e tavole, è conforme al vero ed i manufatti esistenti nel progetto sono stati a suo tempo assentiti o condonati.
Con la firma della presente i soggetti interessati autorizzano il Comune a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a compiti
istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che li riguarda, ai sensi
e per gli effetti di cui al D.L.gs. n. 196/2003 e smi.

, Lì

Firma del committente _____________________________________________________

Controfirmato:
Il Direttore dei Lavori _____________________________________________________

L’Impresa Esecutrice _____________________________________________________

