Riservato all’Ufficio Protocollo

AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
Il sottoscritto (1) ______________________________________________________ ,
nato a________________________________________________________ il _____________
C.F. _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | e residente/con sede legale in Comune di
_____________________________________________ - Prov. di _____________________, in via
___________________________________ N°_____, titolare del Permesso di costruire
n° ________________ rilasciato in data ______________________, per l’esecuzione dei lavori
di_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________, in via ______________________, sull'area
identificata al foglio n° ___ con i/il mappale/i n° ______________

COMUNICA CHE
1. i lavori, di cui al Permesso di costruire suddetto, hanno avuto inizio il giorno
______________________________
2. la Direzione Lavori è affidata a:
DATI DEL
DIRETTORE LAVORI

Cognome e Nome

____________________________________________________________

C.F./P.IVA

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Iscritto all’Albo de

________________________________
Con studio in: Comune

_________________________

indirizzo

________________________________

@mail

________________________________

Prov.

____

N°

n°.

____

C.A.P. _____

n.

_______

_|__|__|_|_|_|

tel. ____/_________
fax ____/_________

3. l’esecuzione dei lavori è affidata alla Ditta:
DATI DELL’IMPRESA

Cognome e Nome

____________________________________________________________

C.F./P.IVA

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Con sede in: Comune

_________________________

indirizzo

________________________________

@mail

________________________________

n°.
n.

____

_______

C.A.P. _____
tel. ____/_________
fax ____/_________

4. relativamente agli obblighi di cui all’art.65 del DPR del 6 giugno 2001 n.380, aggiornato al
D.Lgs 27 dicembre 2002 n.301 (ex L.S. 1086/71 opere in c.a. normale e precompresso e a
struttura metallica), si precisa che:
______________________________________________________________________;
5. relativamente agli obblighi di cui all’art.110.3 e 111 del DPR del 6 giugno 2001 n.380,
aggiornato al D.Lgs 27 dicembre 2002 n.301 (ex L.S. 10/91 norme in contenimento
energetico degli edifici), si precisa che:
si deposita/si è depositata la documentazione prevista dall’art.28 della Legge;
6. relativamente agli obblighi di cui all’art.183 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs
4/2008 “Terre e rocce da scavo”, si precisa che:
si deposita/si è depositata la documentazione prevista dalla Legge;

________________________________________________________________;
7. contestualmente alla presente dichiarazione di inizio lavori si allega DURC (Documento
Unico Regolarità Contributiva) ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 494/96 così come modificato
dall’art.86 del D.Lgs. 276/03 e dall’art.20 del D.Lgs 251/04.

N.B.:
(1)

cognome e nome (del primo o unico intestatario).

IL DENUNCIANTE

______________________

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L’ASSUNTORE LAVORI

______________________

_______________________

(Timbro professionale e firma)

(Timbro e firma del titolare/legale rappres.)

