
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI  PERMESSO DI COSTRUIRE

Al Dirigente Responsabile del Servizio Edilizia  

Il sottoscritto       

titolare del permesso di costruire rilasciato il         in atti con il n.        di P.G. per l’esecuzione

dei lavori di       sull’immobile distinto al catasto terreni al Fg.       Mapp.       Sub.      

posto in Via         n.      

COMUNICA

- Che  i  lavori  in  esecuzione  del  permesso  di  costruire  sopra  citato  saranno

iniziati  in data        quindi in tempo utile rispetto ai termini previsti.

- Che il Direttore dei Lavori sarà      

con studio in       Via/P.za        n.       C.A.P.          tel.        fax       indirizzo posta 

elettronica certificata       indirizzo e mail       iscritto all’albo /collegio di        con il n°

     

codice fiscale      

- Che i lavori saranno eseguiti dall’Impresa       

con seda a       ( prov.      ) CAP.       Via/P.za        n.       C.A.P.        tel.        

fax       indirizzo posta elettronica certificata       indirizzo e mail       iscritta al Registro 

delle Ditte / Albo delle Imprese Artigiane presso la C.C.I.A.A. della Provincia di       con il n°

      

C.F./P.Iva      

Comunica inoltre che:

1. in data       è stata presentata denuncia di deposito di progetto strutturale antisismico

presso il Servizio Edilizia ovvero ottenuto l’autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 11-12-13-

15 della LR 19/2008, nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

2. E’ stata depositata in data       presso il Servizio Edilizia la documentazione idonea a

dimostrare  la  rispondenza  dell’edificio  (involucro  e  impianto  termico)  alle  caratteristiche  di

contenimento dei consumi energetici previsto dalle norme vigenti (L.10/91 e s.m.e integrazioni).

3. E’  stata  depositata  in  data        presso  il  Servizio  Edilizia,  il  progetto  di  cui  al

D.M.37/08 “Norme per la sicurezza degli impianti” .
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4. I lavori in esecuzione non prevedono la presentazione della documentazione di cui ai

punti:       1 -  2 -  3 ;

 Trattandosi di opere di urbanizzazione relative a PUA approvato con delibera C.C.        in

data        le stesse vengono eseguite a scomputo totale / parziale del contributo previsto per il

rilascio del PDC (ex art.16 del DPR 380/2001), 

 Trattasi di opere di urbanizzazione primaria per le quali è previsto il versamento del contributo

determinato ai sensi dell’art. 16 del DPR 380/2001. 

Trasmette infine,  pena la sospensione dei lavori del permesso di costruire, la  Dichiarazione del

Committente o del Responsabile dei lavori, in merito agli adempimenti di cui al comma 9 art. 90

del D.lgs. n.81/2008, e, nel caso di Permesso di Costruire presentato dal 7/5/2012,  alle prescrizioni

di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n.575, oggi  ai sensi dell'art.67 D.LGS. 6/09/2011

n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in

materia di documentazione antimafia, ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010 n. 136”

delle imprese esecutrici, anche lavoratori autonomi, incaricate dell’esecuzione dei lavori.

__________________, li  _______________
      IL TITOLARE

________________________________

Vista la sopraestesa dichiarazione del Titolare si sottoscrive per accettazione.

       IL DIRETTORE DEI LAVORI           LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI

_________________________________           __________________________________
       (timbro e firma)       (timbro e firma)
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