Mod. comunale
(Modello 0707 Versione 001-2018)

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM
CODICE PRATICA RIFERIMENTO

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI SU PERMESSO DI COSTRUIRE
(Art. 15 del D.P.R. 6/06/2001 n. 380, art. 49 della L.R. 05/12/1977 n. 56)

DATI DEL TITOLARE

(sempre necessario)

Cognome

Nome

Codice fiscale

Luogo di nascita

Provincia

Stato

Residente in

Provincia

Stato

Data nascita

Sesso (M/F)

-

Indirizzo residenza
PEC (Domicilio elettronico)

N. civico
Email (Posta elettronica)

CAP

Telefono fisso / cellulare

DATI DELLA DITTA O SOCIETA'

(eventuale)

In qualità di

Della ditta/società (denominazione)

Codice fiscale

Partita IVA

Iscritta alla C.C.I.A.A. di
Con sede legale in (comune)

Provincia
Provincia

Stato

Indirizzo
PEC (Posta Elettronica Certificata)

Codice pratica (*)
Intestazione
(*) (CODICE FISCALE-GGMMAAAA-HHMM)

Numero

N. civico
Email (Posta elettronica)

CAP

Telefono fisso / cellulare

Protocollo num.

Data

COMUNICA
ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 6/06/2001 n. 380
1. Descrizione sintetica dell'intervento
che in data

darà l'inizio ai lavori di

Inserire breve descrizione dell'intervento e delle opere da realizzare (max 500 caratteri)...

2. Localizzazione dell'intervento
riguardanti l'immobile sito in
Comune

CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)

Num. civico

Scala

Piano

Interno

censito al catasto
(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)
Fabbricati

Sezione

Foglio

Mappale

Subalterno

-

(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)
Terreni

Sezione

Foglio

Mappale

-

DICHIARAZIONI
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base
della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
che è stato individuato il certificatore energetico ai sensi della D.G.R. 4/08/09 n. 45-11965 identificato nell'allegato
"Soggetti coinvolti unificato"
che l'intervento non comporta la nomina a certificatore energetico ai sensi di legge

che è stata consegnata la denuncia inerente le opere strutturali ai sensi degli artt. 65 e 93 del D.P.R. 6/06/2001 n. 380
con prot.
in data
di impegnarsi alla consegna della denuncia inerente le opere strutturali ai sensi degli artt. 65 e 93 del D.P.R. 6/06/2001
n. 380, prima di iniziare i corrispondenti interventi
di consegnare contestualmente al presente inizio lavori la denuncia inerente le opere strutturali ai sensi degli artt. 65 e
93 del D.P.R. 6/06/2001 n. 380, prima di iniziare i corrispondenti interventi
ex art. 65 del D.P.R. 6/06/2001 n. 380
ex art. 93 del D.P.R. 6/06/2001 n. 380
che l'intervento edilizio non comporta l'esecuzione di opere strutturali ai sensi del D.P.R. 6/06/2001 n. 380

3. Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
che l'intervento non ricade nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81
che l'intervento ricade nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81
4. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
che il committente/titolare è anche responsabile dei lavori e quindi dichiara inoltre
l'avvenuta verifica della documentazione di cui alla lett. a e b dell'art. 90 - comma 9 - D.lgs 09/04/2008 n. 81
aggiornato con D.lgs. 03/08/2009 n. 106 e nello specifico
l'idoneità tecnica-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in
relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII al D.Lgs 09/04/2008 n. 81
dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alla casse edili, nonché dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti
di avere indicato i dati identificativi imprese esecutrici dei lavori ai fini della richiesta D.U.R.C. agli enti previdenziali
nell'allegato "Soggetti coinvolti unificato"
di allegare alla presente la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, impegnandosi a
produrre gli eventuali aggiornamenti
di impegnarsi a produrre la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 prima dell'effetivo inizio
dei lavori
che l'opera non rientra tra quelle soggette all'obbligo di presentazione della notifica preliminare di cui all'art. 99 del
D.Lgs. 09/04/2008 n. 81
che il committente/titolare non è anche responsabile dei lavori e quindi dichiara di allegare "Dichiarazione ai sensi
dell'art. 90 - comma 9 - lett. c del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81"
5. Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici1
che l'opera non è soggetta agli obblighi previsti dall'art. 125 D.P.R. 6/06/2001 n. 380, dalla L. 9/01/1991 n. 10 e dal
D.Lgs. 19/08/2005 n. 192 sul contenimento del consumo di energia negli edifici
che l'opera è soggetta agli obblighi previsti dall'art. 125 D.P.R. 6/06/2001 n. 380, dalla L. 9/01/1991 n. 10 e dal D. Lgs.
19/08/2005 n. 192 sul contenimento del consumo di energia negli edifici e che la documentazione progettuale prescritta
dall'Allegato E dal D.Lgs. 19/08/2005 n. 192 e la relazione tecnica prevista dall'art. 8 del medesimo D.Lgs. 19/08/2005
n. 192
sono state prodotte contestualmente alla richiesta di permesso di costruire
sono state depositate con prot.

in data

vengono depositate contestualmente alla presente comunicazione di inizio lavori
1Art.

125 D.P.R. 6/06/2001 n. 380, L. 10/91 e D. Lgs. 192/2005 - Obblighi del proprietario o chi ne ha titolo.

Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

ALLEGATI
In caso di presenza di impresa esecutrice dei lavori
Allegato

Notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81

Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici – Art. 125 D.P.R. 6/06/2001 n. 38
Allegato

Documentazione progettuale

Relazione tecnica prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192

Altri allegati
Allegato

0913 - Soggetti coinvolti unificato
0695 - Dichiarazione ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 81/2008
0722 - Denuncia lavori di costruzione in zona sismica (Modello 1)
0727 - Certificato d'inizio lavori (Modello 4)
0070 - Procura speciale / Delega
Attestazione pagamento diritti di segreteria (se richiesti)

Data pagamento

Importo €

Quietanza n°

IUV

Altri allegati

Inserire una breve descrizione dell'allegato...

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REG. UE 27/04/2016 N. 679)

Il Reg. UE n. 679 del 27/04/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento:
indirizzo mail/PEC
Responsabile della protezione dati dell'Ente titolare:
indirizzo mail/PEC
Responsabile del Trattamento dei dati (eventuale)
indirizzo mail/PEC
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7/08/1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
Diritti
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti
tutte le richieste devono essere rivolte allo Sportello.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati, per un periodo di tempo stabilito in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa oppure, nel caso in ciò non sia possibile, per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
Data

Firma

N.B.: Firma autografa da apporre esclusivamente in caso di presentazione cartacea. In caso di compilazione telematica la firma apposta sul
documento di procura speciale/delega assolve a tutti gli adempimenti previsti per legge.

