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  Spet         Comune di Roveredo di Guà 
                             Via Dante Alighieri n. 10 

                37040 Roveredo di Guà (VR) 
 

           Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico  
  Settore Edilizia Privata – Urbanistica                                   

                          
 

 

DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI 
Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 380/01 

 
 
Il sottoscritto 1 ____________________________________________________________________________ 
residente a 2 ___________________________, in Via ___________________________________, n. ______, 
in qualità di titolare del permesso di costruire/D.I.A. n  ______ del __________, comunica che in data 
____________________ darà inizio all’esecuzione dei lavori assentiti, sull’immobile sito in Comune di 
Roveredo di Guà – Oggetto dei lavori :_______________________________________________________;   
Via ___________________________________ n. _____. 
 
In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, consapevole della responsabilità che con la presente 
dichiarazione assume ai fini della legge penale in materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze 
amministrative, attesta quanto segue: 

 
(barrare le ipotesi relative) 

 
 Che è stato nominato direttore dei lavori delle opere edili il sig. ____________________________________ 
    residente a _________________________ via ____________________________________ n. _________ 
 
 Che è stato nominato direttore dei lavori dell’isolamento termico il sig. ______________________________    
residente a _________________________ via ____________________________________ n. ____________ 
 
 Che è stato nominato direttore dei lavori dell’impianto di riscaldamento il sig. _________________________ 

                                                
1 Indicare il nome e cognome. Per le società o enti occorre riportare l'esatta denominazione e la ragione sociale nonché l'indicazione del legale 
rappresentante. 
2 Per le società o enti indicare la sede legale. 

Timbro Ufficio Protocollo Richiesta Permesso di costruire 



    residente a _________________________ via ____________________________________ n. _________ 
 
 Che l'impresa esecutrice dei lavori è la ditta, (denominazione o ragione sociale *) _______________________________ 
    con sede legale in __________________Prov.______, Via ______________________________, n. ______ 

tel. ____________________, fax. ____________________, P. Iva ________________________________ 
legale rappresentante _____________________________nato a ______________________il __________ 
residente a ____________________  Prov. ____      Via __________________________CAP__________; 
 

ed, ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 (art. 90 comma 9) come modificato dal D.lgs. n° 106 del 03.08.2009, allega: 
 
o Documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’impresa e/o lavoratore/i autonomo/i e certificato di 
iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato; 
o Copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 inviata all’Azienda Unità Sanitaria Locale ed alla Direzione 
Provinciale del Lavoro; 
o dichiarazione dell’organico  medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza  sociale INPS, all’istituto nazionale assicurazioni sul 
(INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti dei cantieri la cui entità 
presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato X 
 
Attuazione  disposizioni del D.GLS n. 81/2008 
 Che è stata data puntuale attuazione alle disposizioni del Decreto Legislativo del 09.04.2008 n. 81 
“Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro”, come modificato dal D.Lgs. n° 106 del 03.08.2009, 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 dell'esecuzione dei lavori 
hanno i requisiti stabiliti dalla legge per assumere detti incarichi; 
 Che l’opera non è soggetta alle disposizioni del Decreto Legislativo del 09.04.2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 
1 della legge 3 agosto 2007 n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, 
come modificato dal D.Lgs. n° 106 del 03.08.2009 in quanto________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________; 
 
Cementi Armati 
 Che l’opera è soggetta alla disciplina della Legge 05.11.1971 n. 1086 e quindi ha provveduto al deposito 
della documentazione prevista presso il Comune di Roveredo di Guà – Ufficio Tecnico-Edilizia Privata 
posizione n. ________ in data __________________; 
 Che l’opera non è soggetta alla disciplina della Legge 05.11.1971 n. 1086; 
 
Risparmio energetico 
 Che l’opera è soggetta agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10 sul risparmio energetico e 
di provvedere contestualmente alla consegna della presente a depositare la documentazione progettuale 
prescritta dal D.M. 13.12.1993; 
 Che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10 sul risparmio 
energetico; 
 
Impianti 
 Che ai sensi art. 6 della Legge 05.03.1990 n. 46, gli impianti da installare, trasformare o ampliare nell’opera 
oggetto di permesso di costruire/D.I.A. sono assoggettati ad obbligo di progettazione e di aver depositato il 
progetto prescritto in data _____________ non essendo il progetto stesso soggetto ad approvazione di Enti 
diversi; 



 Che ai sensi art. 6 della Legge 05.03.1990 n. 46, gli impianti da installare, trasformare o ampliare nell’opera 
oggetto di permesso di costruire/D.I.A.  sono assoggettati ad obbligo di progettazione e di aver depositato 
presso il Comune di Roveredo di Guà, il progetto prescritto in data ________________, prot. n. _________ 
essendo il progetto stesso soggetto ad approvazione da parte dell’ente depositario; 
 Che ai sensi art. 6 della Legge 05.03.1990 n. 46, gli impianti da installare, trasformare o ampliare nell’opera 
oggetto di permesso di costruire/D.I.A. non sono assoggettati ad obbligo di progettazione; 
 
Inquinamento acustico 
 Che l’opera oggetto del permesso di costruire/D.I.A.  rientra nelle previsioni di cui all'art. 8 della Legge 
26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull’inquinamento acustico" e che si è provveduto in data ______________ a 
depositare presso ________________________________ la documentazione di previsione dell’impatto 
acustico prescritta; 
 Che l’opera oggetto del permesso di costruire/D.I.A.  non rientra nelle previsioni di cui all'art. 8 della Legge 
26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull’inquinamento acustico"; 
 
Terre e rocce da scavo 
 Che l’opera in oggetto ricade nell’applicazione dell’art. 186 del D.Lgs n° 152/2006 in materia di terre e rocce 
da scavo ed allega il Modello 2 allegato alla D.G.R.V. n° 2424 del 08.08.2008; 
 Che l’opera in oggetto non ricade nell’applicazione dell’art. 186 del D.Lgs n° 152/2006 in materia di terre e 
rocce da scavo; 
 

Roveredo di Guà, li _____________________   IL TITOLARE DEL TITOLO ABILITATIVO 
                                                                                      (Timbro e Firma leggibile) 

 
                                                                                          __________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


