ALLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA – COMUNE VO’ (PD)
Piazza Liberazione, 1 – 35030 – Vo’ (Pd)
Tel.049/9940027 Fax 049/9940666
edilizia.privata@comune.vo.pd.it
PEC: comune.vo.pd@pecveneto.it

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
(ai sensi dell'art 15 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 29 del vigente Regolamento Edilizio)
Il sottoscritto___________________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a________________ il___________ residente a _______________________prov. ______CAP _______________
in via __________________________________n. _______ tel ________________________ fax _________________
e-mail___________________________________________

Pec

___________________________________________
nella sua qualità di

titolare, ovvero

legale rappresentante della società/persona giuridica/condominio

_______________________________________ titolare del permesso di costruire n___________ del ______________
riguardante l’immobile sito in
Via ______________________________n.________ dati catastali Fg. ______ Mapp. _____________ sub. ________
ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 380 del 6/6/2001 e dell'art. 29 del vigente Regolamento Edilizio,
COMUNICA
che in data _______________________darà inizio all'esecuzione dei lavori autorizzati con il permesso succitato e che:


è stato nominato Direttore dei lavori il Sig. ______________________________________________________

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| con studio in____________________ CAP _________
Via _______________________________ civ _________ tel. _________________________ fax _________________
e-mail _________________________________________ Pec______________________________________________
Albo Professionale _______________________________ Provincia di ______________________________________
Firma e timbro del Direttore dei lavori
_____________________________________________________
 Impresa esecutrice dei lavori è la ditta _____________________________________________________________

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede legale in _________________________ CAP _________ Via __________________________ n._______
tel _______________ fax _________ e-mail _______________________________ Pec _________________________
Firma e timbro del Legale rappresentante dell’impresa esecutrice
____________________________________

IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
_____________________________________________________
(firma leggibile)

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’IMPRESA ESECUTRICE (DA INVIARE IN OGNI CASO:
IMPRESA E/O LAVORATORE AUTONOMO CON O SENZA DIPENDENTI)
Il sottoscritto titolare del permesso, per l’adempimento degli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni di Legge 1 con
riferimento all'impresa esecutrice dei lavori,
ALLEGA
 La fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
 la dichiarazione dei dati dell'impresa costruttrice, ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC;
 la copia della notifica preliminare all’Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro di cui all’art.
99 del D. Lgs. 81/2008, ovvero, in alternativa
DICHIARA
 che il cantiere non è soggetto all’obbligo di notifica preliminare;
DICHIARA INOLTRE
di aver verificato la documentazione prevista dalle lettere a) e b) dell’art. 90 del D. Lgs. 81/2008 e quanto segue:
(barrare, alternativamente, le ipotesi indicate e allegare ove previsto la documentazione)
DEPOSITO CEMENTI ARMATI (L. 1086/1971)
 che l’opera è soggetta alla disciplina dell'art.65 del DPR 6/6/2001, n. 380 e quindi ha provveduto al deposito della
documentazione prevista presso il Comune di Vo’ in data _______________________;
 che l’opera è soggetta alla disciplina dell'art.65 del DPR 6/6/2001, n. 380 e quindi deposita contestualmente alla
presente comunicazione di inizio dei lavori la documentazione prevista;
 che l’opera non è soggetta alla disciplina dell'art.65 del DPR 6/6/2001, n. 380;
RISPARMIO ENERGETICO (art 28 L. 10/1991 D. lgs 192/2005 e D.lgs 311/2006)
 che l’opera è soggetta agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 9.01.1991 n. 10 sul risparmio energetico e quindi
ha provveduto al deposito della documentazione progettuale e della relazione tecnica previste dall’allegato E al
D.lgs 311/2006 presso il Comune di Vo’ in data _______________________;
 che l’opera è soggetta agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 9.01.1991 n. 10 sul risparmio energetico e quindi
deposita contestualmente alla presente comunicazione di inizio dei lavori la documentazione progettuale e la
relazione tecnica previste dall’allegato E al D.lgs 311/2006
 che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all’art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10 sul risparmio energetico;
TERRE E ROCCE DA SCAVO (art. 186 D. lgs 152/2006 e deliberazione Giunta Regionale Veneto 2424/2008)
 che l’intervento comporta la produzione di terre e rocce da scavo e allega:
o

l’autocertificazione del proponente/produttore di non contaminazione delle terre da escavare e del loro
completo riutilizzo nel medesimo sito di escavazione;

o

la dichiarazione del proponente/produttore di utilizzo del materiale da escavare presso un sito esterno al
cantiere;

 che la documentazione relativa è già stata precedentemente allegata all’istanza di permesso di costruire;
 che l’intervento non comporta la produzione di terre e rocce da scavo.
Data __________________________

IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
__________________________________________
(firma leggibile)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
____________________________________
(timbro e firma)

Allegati n. __________________________

Avvertenze : Il titolare del permesso di costruire deve inviare la comunicazione di inizio dei lavori prima dell'effettivo inizio degli stessi. Contestualmente deve produrre
tutta la documentazione richiesta dalle vigenti norme di legge, come indicata nel modulo. Si ricorda che l’impresa esecutrice e tutte le imprese che intervengono, anche
successivamente, nel cantiere devono essere munite del DURC, la cui mancanza determina la sospensione dell’efficacia del permesso di costruire. L’Amministrazione
comunale provvederà ad acquisire d’ufficio il DURC sulla base dei dati obbligatoriamente dichiarati dall’impresa.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti
disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

