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COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI  
ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia  

approvato con D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e dell'art. 21 del Regolamento Edilizio Comunale 

(Da depositare al Comune entro il termine di 10 giorni dalla data di  inizio dei lavori ) 

 

 

Il sottoscritto: (nel caso di più soggetti utilizzare ed allegare l’apposito modello denominato “mod. 13 intercalare soggetti”) 

COGNOME       NOME       

C.F.       
LUOGO 

NASCITA       

DATA 

NASCITA 
      RESIDENZA       

INDIRIZZO       REC. TELEF.       

e_mail       PEC       

 

(da compilare nel caso si tratti di persona giuridica, quali ditte, enti, società, associazioni, condomini ecc.) 

COGNOME       NOME       

C.F.       
LUOGO 

NASCITA       

DATA 

NASCITA 
      RESIDENZA       

INDIRIZZO       REC. TELEF.       

e_mail       PEC       

 legale rappresentante 

 amministratore 

 altro (specificare)       

della seguente ditta 

RAGIONE SOCIALE       

INDIRIZZO       

P. IVA / C.F.       COMUNE       

e_mail       REC. TELEF.       

PEC 
(obbligatoria)         

nella propria qualità di titolare del Permesso di Costruire n.       del       relativo ai lavori di      , da eseguirsi  

 sull’immobile    sull’unita’ immobiliare    sulle unità immobiliari    sull’intero edificio    sull’area 
 

Sito/a in via       N°       

Censito al Catasto del Comune di Perarolo di 

Cadore 
foglio       mappale       sub.       

COMUN I C A  

Spazio riservato al Comune:  

 

 

 

 

 

 

 

Pratica n. _______________ Edificio n. _________ 
 

••••Al Comune di Perarolo di Cadore  
••••Servizio Edilizia Privata 
••••Via Regina Margherita, 3 
••••32010 Perarolo DI CADORE (BL) 
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che, in ottemperanza a quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, i lavori 

 sono stati iniziati in data      ; 

 saranno iniziati in data      ; 

 che il Direttore dei Lavori dell'opera è il Signor: 

COGNOME       NOME       

C.F.       
LUOGO E 
DATA NASCITA 

      

RESIDENZA       INDIRIZZO       

e_mail       REC. TELEF.       

ALBO/ORDINE       N.       

PEC 

(obbligatoria) 
        

 (ovvero) che non necessita, anche ai sensi delle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

(D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i) la nomina del Direttore dei Lavori trattandosi altresì di opere di modeste entità, dimensioni 

e complessità (es.: tinteggiature, installazione insegne, sostituzione oscuri, ecc.); 

 che l'impresa esecutrice è la ditta (da indicare obbligatoriamente, escluso il caso di lavori in economia diretta) 

RAGIONE SOCIALE       

INDIRIZZO       

P.IVA / C.F.       COMUNE       

e_mail       REC. TELEF.       

PEC 

(obbligatoria) 
        

e che il legale rappresentante/titolare della stessa è il Signor: 

COGNOME       NOME       

C.F.       
LUOGO E 
DATA NASCITA 

      

RESIDENZA       INDIRIZZO       

e_mail       REC. TELEF.       

PEC         

ovvero 
 Dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, che i lavori sono eseguiti in economia diretta, 

direttamente e per proprio conto, in quanto opere di modesta entità che non incidono sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 

(D.Lgs. n°81/08), senza alcun affidamento a ditte esterne e/o lavoratori autonomi e prende atto che l'obbligo di 

trasmissione al Comune della documentazione richiesta dall'art. 90 comma 9, lett. c) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 

come modificato dall’art. 59 D.Lgs. 106/09 sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento 

delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente 

senza ricorso all'appalto. 

In alternativa nei soli casi di enti soggetti a procedure pubbliche: 

 Dichiara che, essendo previsto l’affidamento dell’esecuzione dell’opera attraverso procedura di gara d’appalto, il 

nominativo dell’impresa esecutrice verrà comunicato una volta espletata la stessa e prima dell’inizio dei lavori. 

Allega, con riferimento: 

 all’impresa esecutrice (che si avvale di lavoratori alle proprie dipendenze) sopra indicata 

oppure 

 all’impresa individuale sopra indicata (anche nel caso non si avvalga di lavoratori alle proprie dipendenze) 

oppure 
 al lavoratore autonomo sopra indicato 
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alla/al quale sono affidati i lavori, nonché per tutte le imprese e/o lavoratori autonomi che interverranno nei lavori, la 
“dichiarazione dell’impresa esecutrice al fine delle verifiche d’ufficio del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva” (modello comunale denominato “mod. 04”) ai sensi dell’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed art. 15 
della L. 12.11.2011 n. 183, nonché la documentazione prevista dal comma 9 lett. c) dell’art. 90 D.Lgs. 9 aprile 2008, 

n°81 come modificato dall’art. 59 D.Lgs. 106/09, e prende atto che, ai sensi del comma 10 dell’art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 

2008, n° 81 come modificato dall’art. 59 D.Lgs. 106/09, in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui 

all'articolo 100 o del 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 del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori 

autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo e quindi l’eventuale realizzazione delle opere costituirà abuso edilizio 

sanzionabile a norma di legge (sanzioni amministrative e penali). 

TRASMETTE IN ALLEGATO ALLA PRESENTE la seguente documentazione da prodursi obbligatoriamente per ciascuna 

impresa o lavoratore autonomo o impresa individuale (anche se priva di dipendenti) qualora i lavori siano affidati ad 

una o più imprese esecutrici o lavoratori autonomi, i seguenti certificati in corso di validità: 

 certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato in originale; 

 certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato in copia fotostatica che si dichiara, sotto la 

propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n°445/2000 per ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, conforme all’originale; 

 autocertificazione, resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

28.12.2000, n° 445 , in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII, comma 1 (per le imprese) e 

comma 2 (per i lavoratori autonomi) del D.Lgs. n° 81/08. L’autocertificazione deve essere redatta e sottoscritta in 

originale da ciascuna impresa esecutrice o lavoratore autonomo e corredata di fotocopia di documento d’identità del 

dichiarante. 

Allega inoltre, nel caso sia previsto dalla vigente normativa: 

 piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) 

del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 come modificato dall’art. 59 D.Lgs. 106/09; 

 copia della notifica preliminare inviata all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del lavoro, di cui 

all’art. 99, del D.Lgs. 81/2008 e sm.i.. 

Altro (specificare): 

      ; 

      ; 

Eventuali annotazioni:      . 
D I C H I A R A  

• che qualsiasi variazione dei suddetti dati deve essere comunicata entro 5 giorni dalla data dell’atto con cui il 
nuovo soggetto viene legittimato, 

•  di essere consapevole di quanto disposto dall’art. 15 del DPR 06.06.2001, n. 380 relativamente all’efficacia 
temporale e decadenza del permesso di costruire, 

E  D I C H I A R A  

NORMATIVA STRUTTURALE - ANTISISMICA (D.P.R. n°380/2001 artt. 65 e 94) 

 sono previsti interventi sulle strutture dell’immobile e pertanto il deposito del progetto strutturale: 

 viene effettuato contestualmente alla presente comunicazione di inizio lavori; 

 è stato effettuato presso codesto Comune in data       al n°.       di protocollo e al n°       del Registro 

Comunale; 

Eventuali annotazioni:       

 

TERRE E ROCCE DA SCAVO – PRODUZIONE E UTILIZZO (Codice dell’Ambiente – D.Lgs. 03/04/2006 n° 152, come 

modificato dal D.Lgs. 16/01/2008, n° 4 e dal D.L. 29/11/2008 n° 185 convertito in Legge n° 2 del 28/01/2009 – D.M. 

10/08/2012 n. 161 e Legge 09.08.2013 n° 98)  
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 l’intervento edilizio di progetto è ESCLUSO dall’ambito normativo di cui al DM n° 161/2012 e alla parte IV D.Lgs. n. 

152/2006 e s.m.e.i.  e Legge n. 98/2013 in quanto non è prevista alcuna gestione di terre e rocce da scavo; 

  l’intervento edilizio di progetto prevede la gestione di terre e rocce da scavo e pertanto saranno seguite le procedure di 

gestione del materiale ai sensi dell’art. 41bis della Legge 09.08.2013, n. 98, provvedendo al deposito, unitamente alla 

presente comunicazione di inizio lavori, del “Modello 1” previsto dalla normativa citata (vedi indirizzi operativi e 

modulistica riportati nella nota della Regione Veneto del 23.09.2013, prot. n. 397711); 

 l’intervento edilizio di progetto prevede la gestione di terre e rocce da scavo per cantieri gestiti in ambito di procedure 

sottoposte a Valutazione Integrata Ambientale o Autorizzazione Integrata Ambientale con volumi di scavo superiori a 

6.000 metri cubi, e pertanto saranno seguite le procedure ai sensi dell’art. 41 della Legge 09.08.2013, n. 98, 

provvedendo al deposito del PIANO DI UTILIZZO di cui all’art. 5 del DM 161/2012 (art. 184bis del D.Lgs 152/2006) 

necessario per poter dare inizio ai lavori in progetto. Per detto motivo si dichiara che il PIANO DI UTILIZZO: 

 è già stato approvato dall’autorità competente       (indicare l’Ente) in data       con protocollo n°       e si 

allega in copia alla presente D.I.A.(2); 

 è stato presentato all’autorità competente       (indicare l’Ente) in data       al protocollo n°       e si 

attende pertanto l’approvazione e/o le determinazioni in merito, da parte dell’autorità stessa. A tal proposito si 

dichiara che, non verrà dato inizio ai lavori in progetto, fintanto che il PIANO DI UTILIZZO non sarà approvato e 

depositato in copia agli atti comunali munito dei prescritti visti di convalida(2); 

(2) (la copia del Piano di Utilizzo approvato deve essere depositata agli atti comunali solo nel caso in cui l’autorità competente che lo ha approvato è un 
soggetto diverso dal Comune di Perarolo di Cadore). 

 l’intervento edilizio di progetto ricade nel campo di applicazione dell’art. 184ter del D.Lgs 152/2006 in quanto le terre e 

rocce da scavo verranno RIUTILIZZATE nell’ambito di procedure di recupero, riciclaggio o riutilizzo in operazioni per le 

quali si allega alla presente l’autorizzazione da parte della competente Provincia di Belluno in data       con protocollo 

n°      ; 

 l’intervento edilizio di progetto ricade nel campo di applicazione dell’art. 183 comma 1, lett. a) del D.Lgs 152/2006 in 

quanto le terre e rocce da scavo verranno SMALTITE in conformità alle disposizioni in materia di rifiuti, secondo le 

modalità previste dalle norme vigenti in materia e secondo i dati/documenti già prodotti nella richiesta di Permesso di 

Costruire depositata in data       con protocollo n°      . I sottoscritti firmatari si impegnano a documentare la 

corretta gestione dei rifiuti mediante consegna della fotocopia relativa alla 4° copia del formulario dei rifiuti debitamente 

compilato e/o altra dichiarazione, utile ai fini di legge, circa l’avvenuto smaltimento. 

Eventuali annotazioni:       

 

CONTENIMENTO CONSUMO ENERGETICO (Capo VI – Norme per la sicurezza degli impianti – del D.P.R. n° 380/2001- L. 

09.01.1991, n° 10 - D.Lgs. 19.08.2005, n° 192- D.Lgs.29.12.2006 n° 311 - D.Lgs. 03.03.2011, n° 28) 

 l’intervento 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, n° 10 – D.Lgs. 19.08.2005, 

n° 192 – D.Lgs. 29.12.2006, n° 311 - D.Lgs. 03.03.2011, n° 28) e pertanto la citata relazione: 

 viene depositata, in duplice copia, contestualmente alla presente comunicazione di inizio lavori; 

 è stata depositata, in duplice copia, presso codesto Comune in data       al n°.       di protocollo; 

Si dichiara – con la firma apposta in calce alla presente – di essere a conoscenza inoltre delle vigenti disposizioni, 
obblighi e sanzioni in materia di prestazione energetica degli edifici, previsti dal D.Lgs. 192/2005 e successive 
modifiche introdotte dalla Legge 03.08.2013, n. 90 (attestato di prestazione energetica). 

Eventuali annotazioni:       
 

SICUREZZA IMPIANTI ( D.M. 22 gennaio 2008, n° 37- per impianti da realizzare a partire dal 27.03.2008) 

 l’intervento prevede interventi sugli impianti tecnologici sottoposti al rispetto delle disposizioni di cui all'art.5 del D.M. 

22 gennaio 2008, n° 37, e pertanto la relativa documentazione progettuale: 

 viene depositata, in duplice copia, contestualmente alla presente comunicazione di inizio lavori; 

  è stata depositata, in duplice copia, presso codesto Comune in data       al n°.       di protocollo; 

Eventuali annotazioni:       

 Altra documentazione (anche in relazione a quanto dichiarato nell’istanza di Permesso di Costruire): 
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-      ; 

-      ; 

-      ; 

Eventuali annotazioni:      .  
 
 
IMPORTANTE 

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 

connesse 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 richiedenti 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 alla legge 31 dicembre 1996 n 675 in materia di "Tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni. 
 

     , lì       
Luogo e data 
 

Il titolare del permesso di costruire  

 
 
 

 

Il Direttore dei Lavori 

(timbro e firma) 
 

 
 
 

 

L'impresa esecutrice 

(timbro e firma) 
 

 

 

 
 

Si ricorda che, alla presente comunicazione, deve essere obbligatoriamente allegata COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO 

D’IDENTITA’ in corso di validità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 
 

 
 


