
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UFFICIO TECNICO ASSOCIATO  
DEI COMUNI DI 

CARENNO, ERVE E MONTE MARENZO 

        Al Comune di ……………………. 

        Sportello Unico per l’Edilizia 

 

Oggetto : COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 

Art. 35 della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12 

 

I..... sottoscritt..................................................., residente in ...................................................…Prov. …………… 

Via ..................................................................... n................... in qualita’ di (1)..............................…................. 

dell’immobile sito in Via ....................................................………………............................................... n .........…… 

titolare del Permesso di Costruire rilasciato in data…………………..…….……………….…………Prot. n. ……..……………. 

 

COMUNICA 

- che i lavori sono iniziati in data ............................…….......................……………………......................................... 
 

- che la Direzione lavori e’ affidata al ................................................................................................................. 

con studio in .....................................….......... Prov. .................... Via......................................... n...................... 

iscritto all’Ordine/Albo professionale dei/degli.........…………….......……………....... 

della Provincia di............................….. al n. ............; 
 

- che l’Impresa esecutrice delle opere e’..............…………….....................................................………………………… 

con sede in .................................….................... Prov. ……........ Via ............………............................................... 

n…................... legalmente rappresentata dal Sig. .............................................................................................  

di essere iscritta alla C.C.I.A. di .................………………………………..…......….... al n. ............................. titolare del 

numero di matricola I.N.P.S. ........................, I.N.A.I.L. ......................... e Cassa Edile/Edilcassa 

............................................... e di applicare nei confronti dei propri dipendenti: 

• il Contratto Collettivo delle Imprese Edili dell’Industria 

• il Contratto Collettivo delle Imprese Edili Artigiane 

• il Contratto delle Cooperative Edili 

• di non avere lavoratori dipendenti 

 

Distinti saluti.        Il Dichiarante 

 

per accettazione Timbro e firma del D.L 

      per accettazione Timbro e firma dell’impresa 

 

…………………………… lì ………… 

 

 

ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 



 

Contrassegnare con il segno X nell’apposita casella, la documentazione che si allega, ove non già presentata 

in sede di richiesta di Permesso di Costruire 

 

I I Verifica L. 81/2008 e copia della notifica preliminare di cui all’art. 11 della legge stessa; 

 

I I documentazione prevista in attuazione dell’art. 90, comma 9 del D.Lgs. n. 81/2008 (DURC): 

a) dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica; 

b) certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall’INPS e 

dall’INAIL, anche dalle casse edili. 

In assenza di tale documentazione è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. 

 

I I Progetto impianti tecnologici in conformità alle leggi vigenti e relativi regolamenti, in particolare alla 

legge 5 marzo 1990 n. 46, “Norme per la sicurezza degli impianti” ed al Regolamento di Attuazione (D.P.R. 6 

dicembre 1991 n. 447, e D.M. 20 febbraio 1992); 

 

I I Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni relative al contenimento dei consumi energetici (L. 10/91 

e D.M. 13 dicembre 1993); 

 

I I Denuncia presentata al competente ufficio, delle opere in cemento armato o in ferro ai sensi della Legge 

5 novembre 1971 n. 1086 e succ., ovvero dichiarazione sostitutiva; 

 

I I Dichiarazione in merito al rispetto, di tutte le componenti in opera dell’edificio, dei requisiti acustici 

passivi e i limiti di rumorosità prodotti dagli impianti tecnologici, come fissati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997; 

 

I I Progetto degli impianti elettrici /elettronici / radiotelevisivi / climatizzazione / distribuzione gas / 

condizionamento / antincendio e delle canalizzazioni fumarie singole e collettive ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 

447/91, ovvero dichiarazione sostitutiva; 

 

I I Ulteriore documentazione necessaria all’istruttoria del progetto: 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………….........

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 

 

  Il Committente      Il Direttore dei Lavori 


