
AL COMUNE   DI _______________________

COMUNICAZIONE DI  INIZIO LAVORI
Il/La  sottoscritto/a   ____________________________________  titolare   del  permesso  di  costruire  nr. 

______/_______  rilasciato in data _____________ ( Pratica n.  _____________ ) relativo ai lavori da eseguirsi 

presso l’immobile sito in _________________ via/p.zza __________________ n. ___ - Fg. _______ - Mapp. nr. 

_____________________

C O M U N I C A

a) di aver dato/di dare inizio ai lavori in data __________________________________________;

b) che  i  lavori  sono  stati  appaltati  alla  ditta  _______________________________________  con  sede  a 
__________________ Via _____________________ - p. iva ____________________;

oppure          sono eseguiti in economia diretta, direttamente e per proprio conto, in quanto opere di modesta 
entità, senza alcun affidamento a ditte esterne e/o lavoratori autonomi;

c) che il direttore dei lavori è: ______________________________________________ 

DICHIARA (barrare le caselle di interesse):

 CHE L’IMPORTO DEI LAVORI EDILI E’:
 superiore ad €  100.000,00  inferiore ad € 100.000,00

 CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI (Capo VI – Norme per il contenimento del consumo di energia degli edifici – del D.P.R. n° 
380/2001 – L. 09.01.1991 nr. 10 – D.Lgs 19.08.2005 nr. 192 . D.Lgs 29.12.2006 nr. 311): 

 di aver depositato la relazione sul contenimento del consumo energetico del fabbricato ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 06/06/2001 n°380 
(L. 09.01.1991 nr. 10 – D.Lgs 19.08.2005 nr. 192 . D.Lgs 29.12.2006 nr. 311), in data _____________________;

 che l’intervento non rientra tra i casi per i quali è necessario il deposito della relazione sul contenimento del consumo energetico del 
fabbricato ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 06/06/2001 n°380 (L. 09.01.1991 nr. 10 – D.Lgs 19.08.2005 nr. 192 - D.Lgs 29.12.2006 nr. 311);

 NORMATIVA STRUTTURALE – ANTISISMICA (D.P.R. n° 380/2001 art. 65 e 94)
 sono previste  solo  opere  in  C.A.  e la denuncia  delle  opere  è  stata  effettuata  presso codesto  Comune  in  data  __________ al  n° 

__________;
 non sono previsti interventi strutturali, pertanto l’intervento non rientra nei casi per i quali è necessario depositare presso il Comune la 

documentazione ai sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti in materi
 sono previsti interventi strutturali e il deposito del progetto strutturale è stato effettuato presso codesto Comune in data __________ al n° 

__________;
 il progetto è stato selezionato ed è stata ottenuta, ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 380/2001, l’autorizzazione per iniziare i lavori dall’Ufficio del  

Genio Civile di Belluno con nota prot. nr. __________ in data ________________;
 il progetto non è stato selezionato ed è stata ottenuta l’attestazione scritta e pertanto il Genio Civile ha rilasciato l’autorizzazione ai sensi 

dell’art. 66 comma 6 della L.R. 27/03 in data ______ con nota protocollo n°__________;

 IMPIANTI (D.M. 22.01.2008 NR. 37)
  L’intervento comporta la realizzazione dei seguenti impianti per i quali viene allegato il relativo progetto (Nel caso in cui il progetto degli 

impianti sia redatto da Ditta Installatrice necessita la presentazione di una Dichiarazione sostitutiva attestante l'idoneità tecnico-professionale e la regolarità  
contributiva):

  IMPIANTO ____________________________________________________________________________________________
  IMPIANTO ____________________________________________________________________________________________
  IMPIANTO ____________________________________________________________________________________________

  L’intervento NON prevede la realizzazione di alcun impianto soggetto alla normativa di cui al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 nr. 37  

ALLEGA ALLA PRESENTE (sia nel caso di impresa, sia nel caso di lavoratore autonomo, ai sensi dell’art. 90 comma 9 del D.Lgs 81/2008):
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 90 DEL D.Lgs 09/04/2008 nr. 81  attestante l'idoneità tecnico-professionale 
e la regolarità contributiva. (sia dell’impresa esecutrice dei lavori edili che impiantistici)
COPIA DELLA NOTIFICA PRELIMINARE TRASMESSA ALL’AZIENDA USL E ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO (art. 
99 D.Lgs 81/2008);
oppure
DICHIARA CHE IL CANTIERE NON E’ SOGGETTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA NOTIFICA PRELIMINARE.

Prende atto che, ai sensi dell’art. 90, comma 10 del D.Lgs 81/2008, in assenza della notifica preliminare o del 
DURC  delle  imprese  o  dei  lavoratori  autonomi  (anche  in  caso  di  variazione  dell’impresa)  è  sospesa 
l’efficacia  del  titolo  abilitativo  e  quindi  l’eventuale  realizzazione  delle  opere  costituirà  abuso  edilizio 
sanzionabile a norma di legge.

AVVERTENZE IMPORTANTI
Si rammenta il fatto che:

- in caso di dichiarazioni mendaci 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;

- 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;

Con la presente i  sottoscritti  accettano che tutte le informazioni  rese e relative a stati,  fatti  e qualità  personali,  saranno trattate e utilizzate dall'Amministrazione Comunale,  per quanto 
strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui si riferisce, comunque, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs 30.06.2003 nr. 196  “Codice in  
materia di protezione dei dati personali”.

__________________,  ___________________
Il titolare del permesso di costruire                   Il direttore dei Lavori                       L’Impresa appaltatrice

                                                                                                                                                    (timbro e firma)                                                                                                 (TIMBTO E FIRMA)



______________________________            ___________________                          ___________________



AL COMUNE   DI
_______________________

COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE LAVORI  

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________titolare  

 del permesso di costruire nr. ________/__________ rilasciato in data _____________ ( Pratica 

n. ________ ) 

 della Denuncia di Inizio Attività/S.C.I.A. prot. nr. ________ in data __________________

riguardante lavori di _________________________________________ eseguiti presso l’immobile 

sito in ___________________ via/p.zza ____________________n. ______ Fg. ______ - Mapp. 

__________________.

C O M U N I C A

Che i lavori sono stati ultimati  in data ________________________________________________

Data__________________________

IL  TITOLARE DEL PdC/D.I.A./S.C.I.A. LA DITTA APPALTATRICE IL DIRETTORE DEI LAVORI
                                  (TIMBRO E FIRMA) (TIMBRO E FIRMA)

_______________  ______              ___________________    _____________________

Allega alla presente:
 certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori (per interventi soggetti a Permesso di Costruire

 certificato di collaudo finale a firma del Direttore dei Lavori (per interventi soggetti a D.I.A./S.C.I.A.)



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 

DITTA: _______________________________________________________________________________

LAVORI DI : ____________________________________________________________________

DIRETTORE DEI LAVORI: ________________________________________________________

IMPRESA APPALTATRICE : _______________________________________________________ 

PERMESSO DI COSTRUIRE : n. __________ del ________________

VARIANTI  AUTORIZZATE  CON  PERMESSO  DI  COSTRUIRE/D.I.A./S.C.I.A.  NR. 
_________________ DEL _________________

INIZIO LAVORI IN DATA :_______________________  

DEPOSITO C.A.: n. ___________________ in data __________________________

AUTORIZZAZIONE SISMICA prot. n. _________________ in data ______________________ 

COLLAUDO STATICO  in data ..________________....a firma dell’ Ing. ___________________
depositato presso il ________________________ in data ._____________ n. ______________

CERTIFICATO DI RISPONDENZA ALLE NORME SISMICHE: nr. __________ in data _________

I sottoscritto Direttore dei Lavori,  nella sua veste di persona esercente  un servizio di pubblica 
necessità ai sensi degli  Articoli  359 e 481 del Codice Penale, a seguito delle verifiche e delle 
misurazioni effettuate in loco

CERTIFICA

 che i lavori di cui in premessa sono stati ultimati in data .__________________________

 che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e sono conformi al progetto 
approvato ed alle modifiche allo stesso approvate ed autorizzate;

 che la cubatura, le altezze, le distanze dai confini, i distacchi fra i fabbricati, la distanza 
dalla strada corrispondono a quelle di progetto. 

..................................., ..............................................

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Timbro e firma)
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