
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI EDILI

Il sottoscritto in qualità di titolare

□ Persona fisica: __________________________________________________________________

Nato a __________________ (_____) il ______________ C.F._____________________________

Residente/sede in __________________________________ Provincia _________ CAP _________

Via __________________________________________________________ N. Civico __________

□ Persona giuridica: _______________________________________________________________

con sede legale in ___________________________________ Provincia _________ CAP ________

via ___________________________________________________________ N. Civico _________

Partita IVA _______________________ con legale rappresentante __________________________

__________________________________ , residente a _______________________ CAP ________

in via _______________________________________ C.F. ________________________________ 

Il sottoscritto in qualità di direttore dei lavori

Tecnico: _________________________________________________________________________

Nato a __________________ (_____) il ______________ C.F._____________________________

con studio professionale in _____________________________ Provincia _______ CAP ________

P.IVA ____________________________ Iscritto all’albo professionale______________________

con N.______________ della Provincia di ____________  tel.n._____________________________

La sottoscritta ditta incaricata all’esecutrice dei lavori:

Impresa: ____________________________________________________ ____________________

con sede legale in ___________________________________ Provincia _________ CAP ________

via ___________________________________________________________ N. Civico _________

Partita IVA _____________________ con legale rappresentante ____________________________

_______________________________, residente a __________________________ CAP ________

in via ________________________________ C.F. _______________________________________



COMUNICANO
l’inizio dei lavori in data ___________/ ____________/ ______________

nell’ambito del permesso di costruire n. _____________ del _______________

nell’immobile sito nel Comune di  Cavaion Veronese

in Via _________________________________________n.Civ.______

distinto in Catasto Terreni /Fabbricati

al foglio _________ mappale ________________________ subalterno________________

sotto l’osservanza delle vigenti norme in materia edilizia, di sicurezza, igiene.

allegano

relativamente all’impresa nominata, la documentazione obbligatoria  ai sensi dell’art.90 comma 9 
del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i.:
• la  dichiarazione  dell’organico  medio  annuo,  distinto  per  qualifica,  e  il  contratto  collettivo 

applicato ai lavoratori dipendenti aggiornato;
• Dichiarazione  dell'impresa  costruttrice  al  fine  dell’acquisizione  d’ufficio  del  Durc  (regolarità 

contributiva NPS, INAIL, casse edili);
• l’attestazione della proprietà in ordine alla verifica della sussistenza del possesso da parte della 

ditta  esecutrice dei  lavori  dei requisiti  di  idoneità  tecnico  professionale previsti  nell’Allegato 
XVII del D.Lgs. n.81/2008;

• certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

□ copia  della  notifica  preliminare  con  ricevuta  della  spedizione  presso  gli  enti  competenti  in 
materia di sicurezza del lavoro;

□ dichiarazione attestante che l’intervento non è soggetto alla redazione del piano di sicurezza ai 
sensi del D.Lgs. n.81/2008;

In  ottemperanza  alle  disposizioni  di  legge  vigenti,  consapevole  della  responsabilità  che  con  la 
presente dichiarazione assume ai fini della legge penale, attesta quanto segue:

attestano
► in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri:

□ che è stata data puntuale attuazione alle disposizioni del D.Lgs. n.81/2008, ed in particolare 
agli  obblighi  del  committente  o  responsabile  dei  lavori  e  del  coordinatore  per  la 
progettazione e l’esecuzione dei lavori in relazione all’entità dell’opera, dando atto che il 
coordinatore per la progettazione e della esecuzione dei lavori hanno requisiti stabiliti dalla 
legge per assumere incarichi;

□ che l’opera non è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. n.81/2008 ed allega alla presente 
dichiarazione che ne attesta il motivo;

► in materia di deposito dei calcoli strutturali:
□ che l’opera è soggetta alla disciplina dell’art.65 del D.P.R. 380/01 e del D.M. 14/01/2008, 

pertanto:
○ si è provveduto al deposito della documentazione prescritta presso il Comune di Cavaion 

Veronese in data ____ / ____ / ______ con il n.___________;
○ si provvederà  al deposito della documentazione prevista prima dell'effettivo inizio delle 

opere strutturali;



□ che l’opera non è soggetta alla disciplina dell’art.65 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e del 
D.M. 14/01/2008 in quanto non vengono previste opere di carattere strutturale;

□ che l’opera non è soggetta alla disciplina dell’art.65 del D.P.R. n.380/01 ma viene depositata 
relazione di calcolo ai sensi di quanto disposto dal D.M. 14/01/2008;

► in materia di risparmio energetico L. n.10/91 e D.Lgs. n.192/2005 e successivi:

□ che l’opera è soggetta agli obblighi previsti dall'art.28 della Legge n.10/1991 sul risparmio 
energetico  e  di  provvedere  contestualmente  alla  consegna della  presente  a  depositare  la 
documentazione progettuale prescritta dall’Allegato E al D.Lgs. n.311/2006 ed al deposito 
della relazione tecnica prevista dall'art.8 del D.Lgs. n.192/2005c ome modificato dal D.L. 
n.63/2013 convertito in L.n.90/2013;

□ che  l’opera  non  è  soggetta agli  obblighi  previsti  dall'art.28  della  Legge  n.10/1991  sul 
risparmio energetico e dalle norme del D.Lgs. n.192/2005 come modificato dal D.L. n.63/13 
convertito in L. n.90/13;

► in materia di impiantistica D.M. n.37/2008:
□ che ai sensi degli art.5-7 del D.M. n.37/2008, gli impianti da installare, trasformare o amplia-

re nell’opera oggetto di permesso di costruire sono assoggettati ad obbligo di progettazione e 
di aver depositato il progetto/schema prescritto in data  _____________;

□ che l’opera non è soggetta agli obblighi del D.M. n.37/2008, di riordino delle disposizioni in 
materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici;

► in materia di gestione delle terre e rocce da scavo:
□ che l’intervento non è soggetto alla normativa in materia di terre e rocce da scavo di cui al 

D.Lgs.  n.152/2006,  D.M.  n.161/2012,  art.41-bis  L.  n.98/2013  e  Circolare  Regionale  n. 
397711/2013, in quanto:  non vi è produzione di terre e rocce da scavo;  le terre e rocce 
da scavo prodotte verranno gestite quale rifiuto;

□ che l’intervento  rispetta  la normativa in materia di terre e rocce da scavo di cui al D.Lgs. 
n.152/2006, D.M. n.161/2012, art.41-bis L. n.98/2013 e Circolare Regionale n.397711/2013 
ed in particolare:
○ ha già provveduto  ad inviare in data il Modello 1 previsto dalla Circolare Regionale 

n.397711/2013 all'ARPAV e ne allega copia;
○ provvederà  al deposito della documentazione prevista  Modello 1, prima dell'inizio dei 

lavori di scavo, come da indicazioni contenute nella Circolare Regionale n.397711/2013 
all'ARPAV ed all'ufficio comunale per conoscenza;

I sottoscritti consapevoli che le presenti dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR TU n. 445 del 28.12.2000  
“Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” sono a conoscenza: - del fatto che, in caso  
di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni  
previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate  
all'istanza; -  del fatto che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai  
benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera  ai  sensi  di  quanto  
disposto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000;

Data______________________, lì _______________

IL TITOLARE

__________________

(firma)

IL DIRETTORE LAVORI

__________________

(timbro e firma)

LA DITTA

__________________

(timbro e firma)


	COMUNICANO
	al foglio _________ mappale ________________________ subalterno________________

