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OGGETTO:

Comunicazione di inizio lavori – Permesso di Costruire n. ________ del ______________
AL SETTORE EDILIZIA PRIVATA
DEL COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO

I sottoscritti:
1) COMMITTENTE
Nominativo:
Sede / residente a:
Codice fiscale / P. IVA (se ditta)
Telefono
Fax
E-mail
2) DIRETTORE DEI LAVORI
Nominativo:
Sede:
Codice fiscale:
Telefono
Fax
E-mail
3) COSTRUTTORE (dati dell’impresa esecutrice dei lavori per l’acquisizione d’ufficio del DURC di lavori privati in edilizia)
Ditta:
Codice fiscale:
Partita IVA
Sede legale:
Sede operativa:
Telefono:
Fax:
E-mail:
PEC:
Recapito
corrispondenza

Tipo ditta

CCNL
applicato al personale
dipendente

Sede legale
Sede operativa / Indirizzo attività
PEC
Datore di lavoro
Gestione Separata - Committente/Associante
Lavoratore Autonomo
Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e
professione
Edilizia
Edile con solo Impiegati e Tecnici
Altri settori – specificare:

Codice ditta
Sede operativa
Matricola azienda
Sede operativa
Codice impresa
Sezione provinciale

INAIL
INPS
CASSA EDILE

COMUNICANO
che in data _______________________ inizieranno i lavori relativi alla costruzione del fabbricato ubicato
in Via _____________________________ ad uso __________________________________ di cui al
Permesso di Costruire n. _________ del ________________.
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Si

No

Documentazione risparmio energetico
Art. 125 del DPR 380/2001,(art. 28 Legge 10/1991 – D.lgs. n. 192/2005 – D.lgs. n. 311/2006)
Deposito documentazione.
La documentazione è stata depositata in data _______________ Pratica n. ______________

Si

No

Opere in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso e strutture metallica
Art 65 del DPR 380/2001 – Legge 1086/1971
Deposito documentazione.
La documentazione è stata depositata in data _______________ Pratica n. ______________
Progetto o schema degli impianti da installare, trasformare o ampliare
Art. 5 – comma 2 – del D.M. 22/01/2008 n. 37
Deposito documentazione
La documentazione è stata depositata in data __________________ Pratica n. _______________
Produzione di terre e rocce da scavo
Art. 2 della DGRV n. 2424 del 08/08/2008 – D.Lgs. 152/2006
Indagine ambientale del sito dichiarazione Modello 1 allegati alla DGRV 2424/08
Indagine ambientale del sito dichiarazione Modello 2 allegati alla DGRV 2424/08
La documentazione è stata depositata in data __________________ Pratica n. _______________
Misure preventive e protettive per l’esecuzione dei lavori in quota / sul tetto
DGRV n. 2774 del 22/09/2009 e art. 33/bis del Regolamento Edilizio
Deposito documentazione
La documentazione è stata depositata in data __________________ Pratica n. _______________
Altri documenti
Documentazione relativa alle misure preventive e protettive per l’esecuzione dei lavori in quota / sul tetto in
condizioni di sicurezza (DGRV n. 2774 del 22/09/2009 e art. 33/bis del Regolamento Edilizio).
Dichiarazione rilasciata dell’impresa esecutrice relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, ovvero
attestante l’assenza di dipendenti.
Dichiarazione rilasciata dell’impresa esecutrice dell’organico medio annuo distinto per qualifica.
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Autocertifica zione, in carta libera, attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale come
previsto dall’allegato XVII del D.Lgs 81/2008.
Notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs 81/2008, elaborata conformemente all’allegato XII del D.Lgs
81/2008.
Copia del tesserino dei codici fiscali / iscrizioni CCIAA.

Data ______________________
IL COMMITTENTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(timbro e firma)

IL COSTRUTTORE
(timbro e firma)

________________________

_________________________

_________________________

SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – LAVORI PUBBLICI
Sportello Unico Edilizia
C.F.: 80010110288 - P. IVA 01886500287
Piazza G. Puchetti, 1 - Tel.: 049/8733977 - Fax: 049/8733957
--------------

