COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

Allo Sportello Unico per l’Edilizia
del Comune di Tovo San Giacomo
Piazza Umberto I n° 1
17020 – Tovo San Giacomo (SV)
e, p.c.

A.S.L. N.2 SAVONESE
Ufficio Protocollo
c.a. Unità Operativa Igiene e
Sicurezza
Ambienti di Lavoro di Loano
Via Trieste, 54
17031 - ALBENGA SV

Permesso di costruire n° _____________ del ___________________
Intestatario: _________________________________________________________________
avente oggetto : ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ___________________
residente a ____________________________ via ___________________________________
codice fiscale fff fff ff f ff ffff f, tel. n° ________________ in
qualità di _______________________________________ del permesso di costruire suddetto
COMUNICA
• che in data ______________________ avranno inizio i lavori relativi al permesso di
costruire medesimo;
1. che i lavori previsti comprendono/non comprendono opere in conglomerato cementizio
armato normale e/o precompresso ed a struttura metallica (D.P.R. n. 380/02 – parte II, capo
II) del quale si allega:
copia della denuncia depositata all’Amministrazione Provinciale ai sensi della Legge
1086/71;
• che il direttore dei lavori sarà ______________________________________________
c.f. ________________ p. iva _________________ con sede a ______________________
via ____________________________________________ tel. n._____________________
iscritto al _______________________ della Provincia di _________________ al n° _____
che i lavori saranno eseguiti dalla ditta _________________________________________
con sede a ___________________ via ___________________________________________
c.f. ____________________ p. iva ___________________ tel. n.______________________
legale rappresentante sig. ______________________ nato a _______________ il_________
residente a __________________ in via __________________________________________


del quale si allega:
(1) documentazione in ottemperanza art. 3, comma 8, D.Lgs 494/96, modificato dall’art.86
comma 10 del D.Lgs 276/2003 e dall’art.20 comma 2 del D.Lgs. 254/2004, ossia:
1. Dichiarazione resa dal titolare dell’impresa esecutrice dei lavori circa
l’organico medio annuo, distinto per qualifica;
2. Dichiarazione relativa al contratto collettivo, stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti;
3. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’impresa esecutrice;
nelle more della piena operatività della procedura di rilascio del DURC,
devono essere prodotti in originale i certificati di regolarità contributiva
rilasciati singolarmente da INPS, INAIL e CASSA EDILE (quest’ultimo
riferito esplicitamente al cantiere oggetto del titolo edilizio) ciascuno per la
rispettiva competenza; a tal proposito si richiama la Lettera Circolare Prot. 848
del 14/07/04 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
precisato che i certificati di regolarità contributiva non possono essere sostituiti
con l’autocertificazione.
4. limitatamente ai punti 1 e 2 precedenti, può essere prodotta autocertificazione
redatta sul modello predisposto dal Settore Urbanistica;


dichiara che i lavori saranno eseguiti in proprio, consapevole dell’obbligo della preventiva
comunicazione dei nominativi delle eventuali imprese subentranti impegnate per
l’esecuzione dei lavori, con contestuale invio della documentazione prevista dall’art.3,
comma 8, D.Lgs. 494/96, modificato dall’art.8 comma 10, D.Lgs. 276/2003 e dall’art.20,
comma 2 del D.Lgs 251/04, la cui assenza sospende l’efficacia del titolo abilitativo (1).

I soggetti sopraindicati sottoscrivono contestualmente la presente per accettazione
dell’incarico ai fini delle responsabilità derivanti dalle norme di cui al Titolo IV - Capo I
della Parte I del D.P.R. 6/6/01 n.380.
Ogni variazione successiva verrà tempestivamente comunicata al Comune in forma scritta.
Il/La sottoscritto/a, inoltre, si obbliga a depositare i materiali proveniente da scavi e/o
demolizioni previsti nell’intervento esclusivamente presso discarica autorizzata.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Tovo San Giacomo, ________________

L’intestatario/a del permesso di costruire
_______________________________________
Il direttore lavori
______________________

L’esecutore lavori
__________________________

(1) In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione
dell'impresa esecutrice dei lavori, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo, ciò ai sensi dell’art. 20
comma 2 del D.Lgs. 251/04.

