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-  Comunicazione di Inizio Lavori -  

 

 

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 
 

DATI DEL TITOLARE            (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “soggetti coinvolti”) 

 

 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

residente in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono/cel  ................................. E-mail ...……………………………………...……. 

Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società: 

in qualità di …………………………..……… della ditta/ società …………………….…………………… 

con codice fiscale ………………………………….. e partita iva ………………….………………………. 

con sede in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. …...... 

c.a.p. ...................... telefono/cel  ..................................... PEC ...……………………………………...……. 

 

In qualità di TITOLARE di: 

 

� Permesso di Costruire  n. ……….…………………. del ……………………………………………. 

� D.I.A./ S.C.I.A.              n. ……….…………………. del ……………………………………………. 

Per i lavori di ………………………………………………………………………………..……………... 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

COMUNICA L’INIZIO DEI LAVORI  
 

IN DATA …………………… 
 

DATI DEI TECNICI INCARICATI   (in caso di più tecnici, la sezione è ripetibile nell’all.“soggetti coinvolti”) 

 

 

di aver incaricato, in qualità di Progettista Architettonico, il tecnico: 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ..................................................................................................... 

con studio in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono .........................................  cellulare …………………………………………… 

PEC ...……………………………………...…….…. e –mail ……………………………………………….. 

iscritto all’ordine/collegio ……………………………………………di …………….……… al n. ………… 
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di aver incaricato, in qualità di Direttore dei Lavori,  

� lo stesso tecnico incaricato quale progettistica architettonico; 

� il tecnico:   

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

con studio in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono .........................................  cellulare …………………………………………… 

PEC ...……………………………………...…….…. e –mail ……………………………………………….. 

iscritto all’ordine/collegio ……………………………………………di …………….……… al n. ………… 

 
 

DATI IMPRESA ESECUTRICE      (in caso di più imprese, la sezione è ripetibile nell’all. “soggetti coinvolti”) 

 
 

 

� che i lavori saranno/sono stati eseguiti dall’impresa: 

Nominativo dell’impresa/lavoratore autonomo .….........................................................................….... 

codice fiscale/partita iva ........................................................................................................................ 

sede legale in .................................................. prov. …….  via ..................................................  n. ...... 

sede operativa in ............................................. prov. …….  via ..................................................  n. ...... 

telefono ..........................................................  cellulare …………………………….………………… 

legalmente rappresentata da: 

Cognome ..............................................….................. Nome ........................................................….... 

nato/a a .....................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale .......................................................................................................................................... 

telefono/cel  ............................................ E-mail/PEC  ...……..…………………………………...….. 

 Ai fini della verifica d’ufficio della regolarità contributiva: 

� Cassa edile sede di …………………………………..…………. N. …………………………… 

� INPS sede di …………………………………..……………. Matr./Pos. N.  …………………… 

� INAIL sede di …………………………………..….…….…..…. N. …………………………… 

che trattasi di: 

� Impresa iscritta nel Reg. Imprese presso la C.C.I.A.A. di …………..………… n. REA ……….. 

che applica al personale dipendente il CCNL ……………………………………………………. 

� Lavoratore autonomo  

 

� che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori 

saranno/ sono stati eseguiti in prima persona (economia diretta) senza alcun affidamento a ditte 

esterne. 
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DICHIARA 

Che l’intervento in progetto, in merito alle seguenti specifiche normative di settore: 
 

a) Normativa sismica – L.1086/1971 e art.65 e 93 DP.R. 380/2001  
       

 

� non prevede la realizzazione di opere strutturali in zona sismica o opere in conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso ed a struttura metallica 

� prevede la realizzazione di opere strutturali in zona sismica o opere in conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso ed a struttura metallica e pertanto: 

� il progetto delle opere strutturali è stata depositato in data …………………….. al n. ……….. e: 

� non risulta tra i selezionati e si intende pertanto autorizzato 

� risulta tra i selezionati e si allega pertanto autorizzazione a costruire  

� il progetto delle opere strutturali non è ancora stato depositato o non ha ancora ottenuto 

l’autorizzazione a costruire e pertanto i lavori strutturali avranno inizio in seguito ad 

ottenimento della stessa 

 

b) Terre e rocce da scavo – d.lgs. 152/2006, D.G.R. 179/2013 e L.98/2013     
 

� non comporta la produzione di materiale derivante da operazioni di scavo  

� comporta la produzione di materiale derivante da operazioni di scavo ed il materiale verrà smaltito 

in conformità alle disposizioni in materia di rifiuti; 

� comporta la produzione di materiale derivante da operazioni di scavo, l’attività non è soggetta a 

valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) o ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e: 

� il materiale sarà riutilizzato nello stesso sito di produzione come da autocertificazione del 

proponente/produttore ai sensi dell’art.185, c. 1, lett.c del d.lgs. 152/2006 allegata al progetto; 

� il materiale sarà gestito come sottoprodotto ai sensi dell’art.184 bis del d.lgs. 152/2006 pertanto 

al termine dei lavori di scavo sarà trasmessa da parte del produttore ad Arpav ed ai Comuni 

coinvolti la comunicazione di cui al Modello 2 resa ai sensi dell’art.41 bis, c.3 della L.98/2013;  

� comporta la produzione di materiale derivante da operazioni di scavo, l’attività è soggetta a 

valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) o ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) pertanto 

ricade nell’ambito di applicazione del D.M. 161/2012 ed il Piano di Utilizzo: 

� non è ancora stato depositato o comunque non è ancora stato approvato e pertanto i lavori di 

scavo avranno inizio in seguito all’approvazione dello stesso 

� è stato approvato in data ………..……............................... 

 

c) Contenimento consumi energetici  - d.lgs.192/2005, L.10/1991, d.lgs. 28/2011    
 

� non è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all’articolo 125 del D.P.R. 

380/2001 e del d.lgs. 192/2005; 

� è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all’articolo 125 del D.P.R. 

380/2001 e del d.lgs. 192/2005 e pertanto la prevista documentazione progettuale: 

� è stata depositata in data …………………………..; 

� è allegata alla presente comunicazione; 

� sarà depositata prima dell’inizio dei relativi lavori. 
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d) Sicurezza e progettazione degli impianti – D.M. 37/2008 
      

 

� non comporta l’installazione, trasformazione o ampliamento di impianti tecnologici; 

� comporta l’installazione, trasformazione o ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:  

� impianto elettrico, di protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione; 

� impianto di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, di refrigerazione; 

� impianto radiotelevisivo, antenna, elettronico; 

� impianto idrico – sanitario; 

� impianto per distribuzione e utilizzazione di gas; 

� impianti di sollevamento di persone o cose, montacarichi, scale mobili; 

� impianti di protezione antincendio; 

� altro …………………………………………………………………. 

         Ed ai sensi del D.M. 37/2008 l’intervento: 

� relativamente agli/all’impianti/o ......…………………………………………………………… 

non è soggetto ad obbligo di presentazione del progetto; 

� relativamente agli/all’impianti/o ......…………………………………………………………… 

è soggetto ad obbligo di presentazione del progetto e la relativa documentazione: 

� è stata depositata in data …………………………..; 

� è allegata alla presente comunicazione; 

� sarà depositata prima dell’inizio dei relativi lavori. 
 

e) Rispetto della normativa sulla privacy 

INFORMATIVA PRIVACY (art.13 d.lgs. n. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per 

il quale la presente comunicazione viene resa. 

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in 

caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione 

dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUE. 

Titolare: SUE di Sospirolo 
 

 

di avere letto l’informativa sul trattamento dei dati personali sopra riportata.  

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  
 

� Obbligatoriamente: allegato “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (d.lgs. 81/08) 

� Se ricorre il caso: allegato “Soggetti Coinvolti” 

 

Sospirolo, lì ….……………   
 

Il Richiedente     Il progettista (timbro e firma)  

 

………………………………         …………………………………. 

Il Direttore Lavori (timbro e firma)                                                            L'Esecutore dei Lavori (timbro e firma) 

 

………………………………         ……………….………………… 



                                                                                                       

    

    

_____________________________________ 

1 di 1  
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TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORI - d.lgs. 81/2008  
 

Il sottoscritto: 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

codice fiscale ...................................................................................................... 

residente in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. .................. telefono/cel  ................................ E-mail/PEC...……………………………….…...……. 

in qualità di: 

� committente; 

� responsabile dei lavori iscritto all’ordine/collegio ………………………….………………………. 

di …………………………………. al numero ……………. 

Relativamente alla Comunicazione di Inizio Lavori di cui a: 

� Permesso di Costruire  n. ……….…………………. del ……………………………………………. 

� D.I.A./ S.C.I.A.              n. ……….…………………. del ……………………………………………. 

di cui il presente allegato costituisce parte integrante, dichiara che il relativo intervento: 

� non ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/2008; 

� ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/2008 e pertanto: 

� dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non 

comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/08 e di aver verificato 

l’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi attraverso la 

verifica del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il D.U.R.C., corredato da 

autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. 

81/08, e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato (art.90, c.9, lett. a e b); 

� dichiara che l’entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori 

comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato 

l’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi attraverso le 

modalità di cui all’allegato XVII, di aver ottenuto dichiarazione circa l’organico medio annuo 

distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e 

alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. 

dichiara inoltre relativamente alla notifica preliminare, che l’intervento: 

� non è soggetto all’invio della notifica; 

� è soggetto all’invio della notifica e la stessa è allegata alla presente comunicazione  

� è soggetto all’invio della notifica e la stessa è stata trasmessa in data ………………….………….. 

dichiara infine di essere a conoscenza che l’Inizio dei Lavori è sospeso qualora sia assente il piano di 

sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, 

comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, 

oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva. 

L’ingresso di nuova impresa esecutrice o lavoratore autonomo all’interno del cantiere dovrà essere 

comunicato al Comune unitamente alle dichiarazioni obbligatorie ai sensi del d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 

 

Sospirolo, lì ….……………  Il dichiarante 

                      

                          ….………………………………. 
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SOGGETTI COINVOLTI - TITOLARI 

 (da allegare, anche ripetuta, nel caso di presenza di più titolari) 

 

TITOLARI                

 

 

 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

residente in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono/cel  ................................. E-mail ...……………………………………...……. 

 

Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società: 

in qualità di …………………………..……… della ditta/ società …………………….…………………… 

con codice fiscale ………………………………….. e partita iva ………………….………………………. 

 

 

 

 

 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

residente in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono/cel  ................................. E-mail ...……………………………………...……. 

 

Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società: 

in qualità di …………………………..……… della ditta/ società …………………….…………………… 

con codice fiscale ………………………………….. e partita iva ………………….………………………. 
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SOGGETTI COINVOLTI – TECNICI INCARICATI 

 (da allegare, anche ripetuta, nel caso di incarico a più tecnici) 

 

TECNICI INCARICATI            

 

 

 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

con studio in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono .........................................  cellulare …………………………………………… 

PEC ...……………………………………...…….…. e –mail ……………………………………………….. 

iscritto all’ordine/collegio ……………………………………………di …………….……… al n. ………… 

incaricato della ………………………………………………………….……… (progettazione impianti, ecc.) 

 

 

 

 

 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

con studio in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono .........................................  cellulare …………………………………………… 

PEC ...……………………………………...…….…. e –mail ……………………………………………….. 

iscritto all’ordine/collegio ……………………………………………di …………….……… al n. ………… 

incaricato della ………………………………………………………….……… (progettazione impianti, ecc.) 
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SOGGETTI COINVOLTI – IMPRESE ESECUTRICI 

 (da allegare, anche ripetuta, nel caso di incarico a più imprese) 

 

IMPRESE ESECUTRICI            

 

 

 

Nominativo dell’impresa/lavoratore autonomo ....................................................................................…...... 

codice fiscale/partita iva ................................................................................................................................ 

sede legale in .................................................. prov. …….  via ..................................................  n. ............. 

sede operativa in ............................................. prov. …….  via ..................................................  n. ............ 

telefono ..........................................................  cellulare …………………………….………………...…… 

legalmente rappresentata da: 

Cognome ...................................................….................. Nome ............................................................….... 

nato/a a .....................................................………...  prov. …………..    il ..................................................  

codice fiscale ................................................................................................................................................. 

telefono/cel  ................................................... E-mail/PEC  ...……..…………………………………...….. 

 Ai fini della verifica d’ufficio della regolarità contributiva: 

� Cassa edile sede di ………………………………..…..…………. N. …………………………… 

� INPS sede di …………………………………...……………. Matr./Pos. N.  …………………… 

� INAIL sede di …………………………………...….…….…..…. N. …………………………… 

che trattasi di: 

� Impresa iscritta nel Reg. Imprese presso la C.C.I.A.A. di …………..………… n. REA ……….. 

che applica al personale dipendente il CCNL ……………………………………………………. 

� Lavoratore autonomo  
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