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COMUNE DI VILLA D’OGNA
Provincia di Bergamo
AREA TECNICA MANUTENTIVA
SPORTELLO UNICO EDILIZIA
Permesso di costruire n. _________/__________
Prot. Gen. n. ________ del _________________
Pratica Edilizia n. ________________________

Prot. n.________________

Data __________________________

ALLO
SPORTELLO
UNICO
PER
L’EDILIZIA
DEL COMUNE DI __________________________________________
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
I sottoscritti:
COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE: ____________________________________________________________________________
RESIDENTE A / CON SEDE IN:__________________________________________________________________ CAP. ______________
VIA /P.ZZA: _____________________________________________________________________________________ N. CIV.__________
NATO / A: _____________________________________________________________________________________ PROV. (__________)
IL _________/_________ /_________________ C.F. / P.IVA _______________________________________________________________
COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE: ____________________________________________________________________________
RESIDENTE A / CON SEDE IN:__________________________________________________________________ CAP. ______________
VIA /P.ZZA: _____________________________________________________________________________________ N. CIV.__________
NATO / A: _____________________________________________________________________________________ PROV. (__________)
IL _________/_________ /_________________ C.F. / P.IVA _______________________________________________________________
COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE: ____________________________________________________________________________
RESIDENTE A / CON SEDE IN:__________________________________________________________________ CAP. ______________
VIA /P.ZZA: _____________________________________________________________________________________ N. CIV.__________
NATO / A: _____________________________________________________________________________________ PROV. (__________)
IL _________/_________ /_________________ C.F. / P.IVA _______________________________________________________________

in qualità di titolari del Permesso di Costruire n°_________ del _____________________ consapevoli che ogni
altra comunicazione che non contenga in allegato tutti i documenti previsti dall’art. ______________ del
Regolamento Edilizio non può essere considerata efficace ai sensi dell’art. _______________ del Regolamento
Edilizio medesimo:
COMUNICANO E DICHIARANO
•

Che in data _______/_______/___________ avranno inizio i lavori di cui al permesso di costruire n°
________ rilasciato il _______/_______/___________ che prevede come termine per l’inizio dei lavori il
_______/_______/____________ .
Che l’intervento edilizio  comporta  non comporta opere in conglomerato cementizio armato, normale
e precompresso ed a struttura metallica da denunciare ai sensi della Legge 1086/1971. Deposito avvenuto
in data _______/_______/____________ Prot. n°__________.
Che l’intervento edilizio  comporta  non comporta il deposito della Legge 64 del 02/02/1974
(Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche). Deposito avvenuto in
data _______/_______/____________ Prot. n°___________.
Che l’intervento edilizio  è soggetto  non è soggetto al deposito della documentazione inerente il
contenimento dei consumi energetici ai sensi dell’art. 28 della legge 10/91. Nel caso in cui l’intervento sia
soggetto allegare una copia della documentazione.
(1)

•
•
•
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•

Che l’intervento edilizio  è soggetto  non è soggetto al deposito della documentazione di previsione di
impatto acustico, anche con riferimento all’attività di cantiere (nei casi previsti dall’art 8 Legge n. 447/95);
Nel caso in cui l’intervento sia soggetto allegare una copia della documentazione.
•  Che l’intervento edilizio è soggetto al deposito del Piano di sicurezza ai sensi del D.L. 494/96 e s.m.i.
•  Che l’intervento edilizio non è soggetto al deposito del Piano di sicurezza ai sensi del D.L. 494/96 e
s.m.i. in quanto _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
• Che l’intervento edilizio  è soggetto  non è soggetto allo smaltimento dell’amianto ai sensi dell’art.
59duodecies del D.Lgs. 25/07/2006, n. 257 e del D.M. 6/9/1994.
• Che l’intervento edilizio  è soggetto  non è soggetto a particolari prescrizioni specificate nell’atto
abilitante l’esecuzione dei lavori
NOMINANO
 direttore dei lavori ________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________ il _________________________
iscritto all’albo ________________________________________________________ al n°________________,
con studio a _______________________________________________________________________________
in Via ________________________________________________ n° ________ tel. _____________________;
 direttore dei lavori ________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________ il _________________________
iscritto all’albo ________________________________________________________ al n°________________,
con studio a _______________________________________________________________________________
in Via ________________________________________________ n° ________ tel. _____________________;
 assuntore dei lavori l’impresa __________________________________________________________________
con sede a _________________________________________________________________________________
in Via ______________________________________________________________________ n° ___________
Partita I.V.A._________________________________, Denuncia INPS n° _______ del ___________________;
Denuncia INAIL n° _________ del ___________________; Denuncia Cassa Edile di _____________________
_________________________________________________ n° __________ del ________________________;
 assuntore dei lavori l’impresa __________________________________________________________________
con sede a _________________________________________________________________________________
in Via ______________________________________________________________________ n° ___________
Partita I.V.A._________________________________, Denuncia INPS n° _______ del ___________________;
Denuncia INAIL n° _________ del ___________________; Denuncia Cassa Edile di _____________________
_________________________________________________ n° __________ del ____________________;
 i lavori di cui sopra saranno eseguiti in economia nel rispetto di quanto previsto dal DLGS 494/1996 ;
 coordinatore per l’esecuzione dei lavori (D.LGS. 494/1996) è ________________________________________
nato a _______________________________________________________ il ___________________________
iscritto all’albo __________________________________________________________ al n° ______________,
con studio a _______________________________________________________________________________
in Via ___________________________________________________n° _______ tel. ____________________;
 coordinatore per l’esecuzione dei lavori (D.LGS. 494/1996) è ________________________________________
nato a _______________________________________________________ il ___________________________
iscritto all’albo __________________________________________________________ al n° ______________,
con studio a _______________________________________________________________________________
in Via ___________________________________________________n° _______ tel. ____________________;
CHIEDONO
L’assegnazione delle linee di fabbrica, delle quote altimetriche ed il picchettamento.
ALLEGANO
(come previsto dall’art. ________ del Regolamento Edilizio)
 Prova dell’avvenuto deposito, presso il competente ufficio comunale, della documentazione di cui alla Legge n.
64/1974 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche).
 Prova dell’avvenuto deposito, presso il competente ufficio comunale, della documentazione di cui alla Legge n.
1086/1971 sulle strutture.
 Documentazione inerente il contenimento dei consumi energetici, ai sensi dell’art. 28 della legge 10/91;
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 Documentazione di previsione di impatto acustico, anche con riferimento all’attività di cantiere (nei casi
previsti dall’art 8, L. 447/95).
 Copia della notifica preliminare trasmessa agli organi di vigilanza territoriale competente ai sensi dell’art. 1.1,
comma 1, lettera a, dal D.L. 494/96 come modifica del D.L. 528/99. (La copia deve essere accompagnata dalla
fotocopia della ricevuta di racc. A.R. oppure dal prot. di presentazione)
 Dichiarazione circa l'organico medio annuo, distinto per qualifica, dell___ seguent___ impres___ esecutric___
dei lavori in oggetto, a firma del legale rappresentante dell___ impres___ stess___: __________________
_________________________________________________________________________________________,
rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 8, lett. b), del D.Lgs. n. 494/’96 e ss.mm.ii., corredata degli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuata all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile di iscrizione;
 Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti dell___ impres___ stess___: ______________________
_________________________________________________________________________________________,
rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 8, lett. b), del D.Lgs. n. 494/’96 e ss.mm.ii.;
 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato secondo le procedure informatiche predispo
ste dallo Sportello Unico Previdenziale, con il quale è stata certificata, contestualmente, ai sensi dell'art. 3,
comma 8, lett. b-bis), del D.Lgs. n. 494/’96 e ss.mm.ii., la regolarità dell___ seguent___ impres___
esecutric___ dei lavori in oggetto: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici obbligatori INPS, INAIL
e Cassa Edile posti a carico dell___ stess___ impres___ dalla vigente normativa di settore.
(2)
 Certificato di regolarità contributiva (art. 3, comma 8, lett. b-bis del D.Lgs. 14-8-1996, n. 494) .
 Dichiarazione circa lo smaltimento dell’amianto;
 Eventuali prescrizioni richieste nell’atto abilitante all’esecuzione dei lavori e precisamente _________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data ___________________________
Committente/i _______________________________________________________________________________
Per Accettazione e conferma dei dati sopra riportati:
Il/I Direttore dei Lavori _______________________________________________________________________
(timbro professionale e firma)
Il/I Coordinatore per la progettazione ___________________________________________________________
(timbro professionale e firma)
Il/I Coordinatore per la esecuzione ______________________________________________________________
(timbro professionale e firma)
La/e impresa esecutrice dei lavori _______________________________________________________________
(timbro e firma dell’impresa)

(1) Trasmettere con il preavviso previsto dal Regolamento Edilizio.
(2) Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, ha l'obbligo di trasmettere questa documentazione
prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 3, comma 8, lett. b-ter, del D.Lgs. n. 494/96. Tale obbligo riguarda le pratiche edilizie con inizio lavori dal 2610-2004. Facoltativamente, e se già in possesso, detta documentazione può essere allegata alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o della
denuncia di inizio attività.

