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AL SETTORE EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI ___________________

Comunicazione di Inizio Lavori (ai sensi dell'art 15 del D.P.R. 380/2001)

Il sottoscritto _____________________________________________________________

residente a _______________________, in Via _________________________, n. ________,

in qualità di titolare del permesso di costruire n ________________ del __________, relativo

all’immobile sito in Via/ Piazza ________________________________ n. _______________

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio

COMUNICA

che in data ______________________darà inizio ai lavori di cui al progetto succitato e che:

è stato nominato Direttore dei lavori il Sig. ________________________________________

Codice Fiscale   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
con studio in ______________________Via______________________________civ_______

tel__________________fax__________________e-mail______________________________

Albo Professionale__________________________Provincia di______________________

Impresa esecutrice delle opere è la ditta ___________________________________________

Codice Fiscale   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
con sede legale in _______________________ Via _________________________ n._______

tel____________________fax.____________________,e-mail________________________

ALLEGA INOLTRE

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 Padova 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;

IL DICHIARANTE

____________________________                     _____________________________________
                 (luogo e data) (firma  leggibile)

Il DIRETTORE DEI LAVORI                            _____________________________________
(timbro e firma)

L’IMPRESA COSTRUTTRICE                         _____________________________________
(firma del legale rappresentante)

Avvertenza importante:
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.


