Al Responsabile dello sportello Unico per l’Edilizia del Comune di
:

GRISIGNANO DI ZOCCO
RISERVATO ALL’UFFICIO
Id. n° ________ Pratica edilizia n° _________ Permesso di costruire n. ________ del ____________

DENUNCIA DI INIZIO LAVORI
Il

sottoscritto

(1)

______________________________________________________

in

qualità

di

(2)

_____________________________________, nato a ____________________________ il _____________ C.F.
e

residente/con

sede

legale

in

Comune

di

______________________________ - Prov. di ______, in via _______________________________ al c.n. ____,
titolare del/la (3) _____________________________ EDILIZIA n° __________ rilasciata in data ________________, per
l’esecuzione

dei

lavori

di

______________________________________________,

in

via

____________________________, identificata al foglio n° ___ con i/il mappale/i n° ______________

DENUNCIA
che i lavori, di cui al/la _______________________________ suddetta, hanno avuto inizio il giorno
______________________________.-

C O M U N I C A di AVER INCARICATO :
come Direttore Lavori (5) : _____________________________________

Iscritto al relativo Collegio/Ordine al n° ____________

Con Studio tecnico in via __________________________ c.n. ____ del Comune di __________________________ - Prov. di ____
Tel. n° _________________________ - e-mail __________________________________ - Fax n° __________________________
C.F.

- P.IVA

come assuntore dei lavori (6) : _________________________________________________________________________________
Con sede legale in via ____________________________ c.n. ____ del Comune di __________________________ - Prov. di ____
Tel. n° _________________________ - P.IVA
N.B.:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

cognome e nome (del primo o unico intestatario).
indicare se: proprietario, superficiario, enfiteuta, usufruttuario, titolare di diritti reali, locatario, affittuario agrario, titolare in base ad un diritto privato, titolare di
diritti derivanti da provvedimenti autoritativi, titolare di diritti derivanti da speciali situazioni previste per legge, enti pubblici, aziende erogatrici di servizi pubblici
(art. 9 del Regolamento Edilizio).
indicare se CONCESSIONE o AUTORIZZAZIONE o PERMESSO DI COSTRUIRE
La denuncia di inizio lavori deve essere effettuata entro 2 gg. dall’avvio degli stessi (art. 28 Reg.Edil.)
qualifica professionale, nome e cognome.
Denominazione e Ragione sociale
Vedere prescrizioni particolari riportate nell’atto abilitativo
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(4)

Contestualmente alla presente dichiarazione di inizio lavori allega la seguente documentazione
obbligatoria (7) :
la seguente documentazione, con riferimento all’impresa esecutrice dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell’art 3 comma 8 - del D. Leg.vo 14 Agosto 1996, n. 494, come modificato dall’art. 86 del D.Leg.vo 10 Settembre 2003 n.
276 ( c.d. Legge Biagi ) e dall’ art. 20 - comma 2 - del D. Leg.vo 6/10/2004 n. 251
a) una dichiarazione dell’impresa esecutrice dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti;
b) un certificato di regolarità contributiva, rilasciato, rispettivamente da INPS, INAIL, ciascuno per la propria competenza e
anche dalle Casse Edili, le quali stipulano un’apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un
documento unico di regolarità contributiva ( c.d. Durc) ;
COMUNICA, infine, quanto segue: ( barrare solo le ipotesi che interessano )
che l’opera è soggetta alla disciplina dell'art 65 del DPR 6/6/2001, n. 380 ( Legge 05.11.1971 n. 1086 disciplina delle
opere in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica ) e quindi ha provveduto al
deposito della documentazione prevista presso il Comune di Grisignano di Zocco pratica n. ___________ in data
___________________________;
che l’opera non è soggetta alla disciplina della dell'art 65 del DPR 6/6/2001,n. 380 (Legge 05.11.1971 n. 1086);
che l’opera è soggetta agli obblighi di cui all'art. 125 del DPR 6/6/2001,n. 380 ( art 28 della Legge 09.01.1991 n. 10 sul
risparmio energetico) e di provvedere quindi, contestualmente alla consegna della presente comunicazione, a depositare la
documentazione progettuale prescritta dal D.M. 13.12.1993;
che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all'art. 125 del DPR 6/6/2001,n. 380 ( art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10
sul risparmio energetico);
che, ai sensi art. 6 della Legge 05.03.1990 n. 46, gli impianti da installare, trasformare o ampliare nell’opera oggetto di
permesso di costruire sono soggetti all' obbligo di progettazione e di aver depositato il progetto prescritto in data
______________;
che ai sensi art. 6 della Legge 05.03.1990 n. 46, gli impianti da installare, trasformare o ampliare nell’opera oggetto di
permesso di costruire non sono assoggettati ad obbligo di progettazione;
Avvertenze :
La comunicazione di inizio dei lavori deve essere inoltrata entro 10 giorni dall'effettivo inizio degli stessi .
Si informa che l’assenza della certificazione relativa alla regolarità contributiva dell’impresa esecutrice comporta la sospensione
dell’efficacia del permesso di costruire , ai sensi dell’art. 3 - comma 8 - del D. Leg.vo 14 Agosto 1996, n. 494, come modificato dall’art. 86
del D.Leg.vo 10 Settembre 2003 n. 276 ( c.d. Legge Biagi ) e dall’ art. 20 - comma 2 - del D. Leg.vo 6/10/2004 n. 251.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Leg.vo 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.

IL DENUNCIANTE
_________________

IL DIRETTORE DEI LAVORI
___________________________
(Timbro professionale e firma)

L’ASSUNTORE LAVORI
_______________________
(Timbro e firma del titolare/legale rappre.)

P.S.:Prima di dare inizio ai lavori il titolare della CONCESSIONE EDILIZIA o PERMESSO DI COSTRUIRE può chiedere l’approvazione dei punti fissi di linea
e di livello (art. 27 Reg. Edil.).
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