
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI   (aggiornamento 24.09.2020)

  

OGGETTO DELL’INTERVENTO_______________________________________________________________

UBICAZIONE LAVORI:___________________ Via/Loc. __________________________________n. _______

1) Il/la Sottoscritto/a: ________________________________________________________________________

C. F:  _____________________________________________       (obbligatorio ai sensi della L. 311/04)

in qualità di TITOLARE del P.C.; 
  

2 ) Il   Sottoscritto (Profilo professionale/Nome/Cognome): _________________________________________________
con Studio professionale in  ____________________________   Via ____________________________ n. _____      

regolarmente iscritto all'Albo/Ordine/Collegio _______________________di _______________al n. ___________         

C.F. _________________________________________________    (per cui si presenta Allegato 1)

in qualità di DIRETTORE DEI LAVORI del P.C.;    

DICHIARANO

-  consapevoli che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- consapevoli che l’inosservanza da parte del committente o del responsabile dei lavori degli obblighi a loro derivanti dal
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. artt. 90, 93, 99, 100 e 101 determina la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo;
-  consapevoli  che,  ai  sensi  dell’art.  141  della  L.R.T.  65/2014,  la  regolarità  contributiva  dell’impresa  esecutrice  è
condizione necessaria per l’esecuzione dei lavori;
-  consapevoli  che  la  mancata  o  difforme  realizzazione  delle  misure  preventive  e  protettive  previste  dalle  norme
regolamentari regionali comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 215 della L.R.T. 65/2014
-  di aver adempiuto agli  obblighi  di cui all'art.  90 comma 9 d. lgs. 81/2008 e s.m.i.,  verificando l'idoneità tecnico –
professionale delle Imprese, acquisendo la relativa documentazione;

che, ai sensi degli artt. 133 e 141 della L.R.T. 65/2014, il giorno__________________ inizieranno i lavori di cui al P.C.
n° _______ e successive varianti in corso d’opera presentate in data ___________prot. _______________

COMUNICANO ALTRESI’

 i lavori saranno eseguiti in economia

 i lavori saranno eseguiti dall’impresa _______________________________ per cui si presenta allegato 2;

 l’intervento è soggetto a denuncia presso il Genio Civile ai sensi della d.p.r.380/01 parte II capo I (ex L 1086/71) e/o

capo IV (ex L 64/74), così come modificato dal DM 14 gennaio 2008, ovvero   non è soggetto;

 l’intervento, che sarà eseguito in conformità al d. lgs. 81/2008, è soggetto alla trasmissione della notifica preliminare

ovvero   non è soggetto;

 l’intervento è soggetto al deposito della relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici ai sensi del d. lgs

192/2005 e s.m.i. ovvero   non è soggetto;
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SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO PRATICA EDILIZIA n° _____________

P.C. n° ______________  del _________________



 l’intervento non è soggetto alla normativa relativa alle terre e rocce da scavo (art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006)

ovvero  comporta la  produzione di  materiali  da scavo considerati  come sottoprodotti  ai  sensi  dell’articolo 184-bis,

comma 1 e pertanto si allega:

 dichiarazione di utilizzo, ai sensi dell'art. 21 c.1 DPR 120/2017 (fino a 6000 mc);

 dichiarazione di utilizzo, ai sensi dell'art. 22 DPR 31/2017 (oltre 6000 mc senza VIA o AIA);

 estremi provvedimento di VIA o AIA  ________________  (oltre 6000 mc con VIA e AIA);

ovvero   comporta la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione (art. 185,

comma 1, lett. c del d.Lgs. 152/2006 e art. 24 d.p.r. 120/2017) e pertanto si allega:

 verifica di non contaminazione, ai sensi dell'art. 24 DPR 120/2017;

ovvero   comporta la produzione di materiali da scavo che saranno gestiti dall’interessato come rifiuti 

Elenco documentazione allegata:

 copia dell'avvenuto deposito al Genio Civile;

 relazione sul contenimento dei consumi energetici ai sensi del d.lgs. 192/2005;

 copia notifica preliminare

 documentazione relativa ai materiali da scavo;

 allegato 1 – dichiarazione del Direttore dei Lavori;

 allegato 2 – dichiarazione dell'Impresa esecutrice dei lavori;

 altro ___________________________________________________________

         Il Direttore dei lavori                                                                        Il  Titolare della pratica

____________________________                                               _______________________________________       
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Allegato 1 - Dichiarazione del Direttore dei Lavori

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome_______________________________________Nome__________________________________

nato/a a _______________________________ prov. ______________________il ___________________

cittadinanza  italiana  ovvero  __________________  C.F.___________________________  (Obbligo  L.

311/2004)

residente  nel  comune  di  ______________________________  prov____________

c.a.p_________________

via/piazza_____________________________________________________________ n. _______________

tel._______________________ fax __________________________ cell.____________________________

P.E.C.  ____________________________________  e-mail

_______________________________________

iscritto  all’ordine/collegio  _____________________________________  della  provincia  di

________________  con  il  n.  _______  studio  professionale  nel  comune  di  _______________

prov__________ c.a.p ___________

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli  atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti si impegna ad aggiornare le
informazioni  anagrafiche-fiscali  nel  caso  in  cui  vi  siano  variazioni  nel  corso  dei  lavori  ed  assume la  responsabilità
dell’esattezza e veridicità di quanto dichiarato per la parte di sua competenza

DICHIARA

di  accettare  l’incarico  di  direttore dei  lavori  relativamente  agli  interventi  e  alle  opere  di  cui  alla  presente
comunicazione

di essere a conoscenza di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, ed in particolare di quanto previsto dal riportato 
art. 90 con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione introdotti dal comma 9 del citato articolo

Si autorizza trattamento dei dati personali per le finalità di legge, in relazione alla presente istanza (L. 675/1996).

In fede, lì .........................................................

timbro e firma del direttore dei lavori 

..................................................................................
(allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)
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Allegato 2 - Dichiarazione dell’Impresa esecutrice (allegare solo se necessario)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome______________________________________ Nome__________________________________
nato/a a _____________________________________prov. _________________ il __________________
cittadinanza italiana ovvero ___________________C.F._________________________________________

residente nel Comune di _________________________________ prov___________ c.a.p_____________
via/piazza _________________________________ n.___________

quale legale rappresentante ovvero  _____________________________________________della società
con denominazione o ragione sociale ________________________________________________________
con sede legale ovvero  amministrativa nel comune di _________________________________ prov. ___ 
c.a.p.________________tel____________________ cell________________________

iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _______________________ al n. _____________________

P.E.C. ________________________________________________________________ 
C.F ____________________________  P.IVA ______________________________ (Obbligatorio L. 311/2004)

trattasi di:
 datore di lavoro                      gestione separata – committente / associante
 lavoratore autonomo              gestione separata – titolare di reddito di lavor. auton. di arte e professione

CCNL applicato al personale dipendente _____________________________________________________

INAIL – codice ditta _________________________________________ 
INPS – matricola azienda ______________________________ sede competente ____________________
CASSA EDILE - codice_____________________________________ provincia ______________________

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli  atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti si impegna ad aggiornare le
informazioni  anagrafiche-fiscali  nel  caso  in  cui  vi  siano  variazioni  nel  corso  dei  lavori  ed  assume la  responsabilità
dell’esattezza e veridicità di quanto dichiarato per la parte di sua competenza

DICHIARA

il  possesso dei requisiti  previsti  dall’allegato XVII  del d. lgs. 81/2008 e s.m.i.,  e dichiara altresì che i  dati
riportati sono veritieri e di impegnarsi a fornire su richiesta copia dei documenti comprovanti le indicazioni
contenute nella presente dichiarazione;
di  essere  consapevole  che  la  regolarità  contributiva  dell’Impresa  esecutrice  è  condizione  necessaria  per
l’esecuzione dei lavori. 

Si autorizza trattamento dei dati personali per le finalità di legge, in relazione alla presente istanza (L. 675/1996).

In fede, lì .........................................................

timbro e firma del titolare dell’impresa 

.............................................................................
(allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)
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