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NOTE PER LA PRESENTAZIONE delle PRATICHE di EDILIZIA PRIVATA 

 
 
 

L’istanza completa di tutti gli allegati dovrà essere fatta pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Sospirolo in formato digitale (.pdf)  

 

Ogni elaborato dovrà essere salvato su singolo file ed il nome del file deve consentire l’agevole 

comprensione del contenuto del file stesso. 

 

La trasmissione dovrà avvenire preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo: sospirolo.bl@cert.ip-veneto.net. 

Nel caso di consegna a mano la documentazione dovrà essere comunque fornita su sopporto digitale idoneo 

(es. cd, dvd, chiavetta usb). 

 

Tutta la documentazione in formato .pdf dovrà essere firmata digitalmente dal tecnico incaricato, 

preferibilmente con la tipologia di firma PAdES. 

 

Nel caso di necessità di assolvimento dell’imposta di bollo, all’istanza dovrà essere allegata scansione della 

marca da bollo debitamente annullata e nr. identificativo della marca. Si ricorda che gli originali dovranno 

essere conservati dal richiedente ed esibiti in caso di controllo. 

 

L’istanza dovrà contenere anche opportuna delega al tecnico incaricato, sottoscritta dal titolare/ richiedente, 

per la presentazione telematica, la sottoscrizione digitale della pratica, la ricezione di ogni comunicazione 

inerente l’istanza e l’effettuazione di quanto necessario all’espletamento della procedura.  

 

Si chiede cortesemente, soprattutto nel caso in cui l’istanza contenga elaborati grafici in scala superiore al 

formato A3, la consegna di una copia cartacea (oltre al formato di cui sopra) al fine di agevolare l’iter 

istruttorio dell’Ufficio competente.  

 

 

 



 

 

 

                                                                                                           

    

   Al Comune di Sospirolo 
                                SUE – sospirolo.bl@cert.ip-veneto.net 
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COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA - CILA 

Articolo 6 - bis del D.P.R. 06.06.2001 n.380 e ss.mm.ii. – D.lgs. n.222 del 25.11.2016 

 

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 ………………….………………………. 

 

DICHIARAZIONI                

 

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che 

inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, 

decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai 

sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

fatta salva l’osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della 

disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi 

incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, 

antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, 

nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs.42/2004. 
 

DICHIARA 

a) Titolarità dell’intervento 
 

 

di avere titolo alla presentazione della presente comunicazione di inizio lavori in quanto       

…………………………………………………………   (proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc..) 

dell’immobile interessato dall’intervento e di: 

� avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento; 

� non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre della dichiarazione di 

assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori. 
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b) Opere su parti comuni o modifiche esterne 
 

 

che le opere oggetto della presente comunicazione di inizio lavori 

� non riguardano parti comuni; 

� riguardano parti comuni di fabbricato condominiale; 

� riguardano parti comuni di fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e 

l’intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto 

consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari 

corredata da copia di documento di identità; 

� riguardano parti dell’edificio di proprietà comune, ma non necessitano di assenso perché, 

secondo l’art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior 

godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti 

di usufruirne secondo il loro diritto. 

 

c) 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.  

 

COMUNICA 
 

d) Acquisizione atti di assenso  
 

 

che per l’esecuzione dell’intervento edilizio oggetto della presente comunicazione: 

� non sono necessari atti di assenso comunque denominati; 

� sono necessari atti di assenso che si è già provveduto ad acquisire; 

� sono necessari atti di assenso per i quali richiede la contestuale acquisizione ai sensi dell’articolo 

23 - bis comma 1 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e dichiara di essere a conoscenza che l’intervento 

potrà iniziare solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione 

degli atti di assenso necessari come previsto dal comma 2 del citato articolo 23 bis.  

 

e) Comunicazione inizio lavori 
 

 

� i lavori inizieranno in data …....………………………; 
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� i lavori inizieranno in seguito alla comunicazione dello sportello unico di avvenuta acquisizione di 

tutti gli atti di assenso presupposti o dell’esito positivo della conferenza di servizi; 

� i lavori sono iniziati in data ………………………… e sono tuttora in corso d’esecuzione:  

è dovuto il versamento della sanzione prevista dall’art.6 – bis comma 5 nella misura ridotta e 

pertanto si allega ricevuta di avvenuto versamento di € 333,00; 

� i lavori sono già stati realizzati e si sono conclusi in data ………………………… : 

è dovuto il versamento della sanzione prevista dall’art.6 – bis comma 5 e pertanto si allega ricevuta 

di avvenuto versamento di € 1000,00; 
 

Le sanzioni eventualmente dovute dovranno essere versate presso la Tesoreria Comunale - 

Unicredit Banca S.p.a., Agenzia di Sedico –  CONTO N. IT90 T02008 61310 000003467757 
 

 

f) Localizzazione dell’intervento 
 

 

che l’intervento interessa immobile sito in via ……………………………….. n. ………….., censito al 

catasto al foglio n. ……………… mappale/i ……………………..…….. sub. …………………………….. 

avente destinazione d’uso …………………………………………...……… (residenziale, commerciale, ecc.) 

e ricadente in area classificata dal vigente Piano Regolatore Comunale Z.T.O. …………………… 

 

g) Tecnico incaricato       (in caso di più tecnici incaricati la sezione è ripetibile nell’allegato “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. ………… 

� Incaricato anche come Direttore dei Lavori 

 

h) Impresa esecutrice dei lavori   (in caso di più imprese la sezione è ripetibile nell’allegato “soggetti coinvolti”) 
 

 

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

Nominativo dell’impresa....................…........................................................................................….... 

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

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

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

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

legalmente rappresentata da: 
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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. 

 
 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  
 

Obbligatoriamente: 
 

� Copia del documento di identità del/dei titolari; 

� Asseverazione tecnico abilitato (modello di asseverazione allegato); 

� Copia del documento di identità del tecnico incaricato; 

� Allegato salute e sicurezza nei luoghi di lavori (d.lgs. 81/2008) (modello di scheda allegata); 

� Elaborati progettuali. 

 

Se ricorre il caso: 
 

� Ricevuta di versamento della sanzione nel caso di intervento in corso d’esecuzione o già realizzato; 

� Notifica preliminare se dovuta; 

� Copia dei documenti di identità dei comproprietari se presenti; 

� Scheda riportante i dati degli altri soggetti coinvolti se presenti; 

� Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso obbligatori: …………………………… 

� Autorizzazioni o atti di assenso necessari già rilasciati: …………………………………………….. 

� Altro: ……………………………………………………………………………………….………… 

 

Sospirolo, lì ….……………   

 Il dichiarante 

   

     ……………………..……………. 
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ASSEVERAZIONE DEL TECNICO ABILITATO                 (art.6-bis del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.)               

 

 

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

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

 

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un 

servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole delle pene 

stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico, sotto la propria 

responsabilità  

DICHIARA 
 

1) Tipologia dell’intervento e descrizione delle opere 
 

 

che le opere in progetto sono subordinate alla presente Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata in 

quanto non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e 

rientranti in particolare nella seguente fattispecie: 

� Manutenzione straordinaria (articolo 3, c.1, lett. b del D.P.R. 380/2001) “leggera” che non 

riguarda parti strutturali dell’edificio; 

(Allegato A, punto n. 3 - Sezione II “Edilizia” del d.lgs. 222/2016) 

� Restauro e risanamento conservativo (articolo 3, c.1, lett. c del D.P.R. 380/2001) “leggero” che 

non riguarda parti strutturali dell’edificio; 

(Allegato A, punto n. 5 - Sezione II “Edilizia” del d.lgs. 222/2016) 

� Interventi volti all’eliminazione barriere architettoniche “pesanti” che comportano realizzazione 

di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 

 (Allegato A, punto n. 22 - Sezione II “Edilizia” del d.lgs. 222/2016) 

� Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico eseguite 

all’interno del centro edificato e ad esclusione dell’attività di ricerca di idrocarburi; 

 (Allegato A, punto n. 31 - Sezione II “Edilizia” del d.lgs. 222/2016) 

� Movimenti terra non inerenti l’attività agricola non strettamente pertinenti l’esercizio dell’attività 

agricola e le pratiche agro – silvo - pastorali; 

 (Allegato A, punto n. 32 - Sezione II “Edilizia” del d.lgs. 222/2016) 

� Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento attività agricola con strutture in muratura; 

 (Allegato A, punto n. 33 - Sezione II “Edilizia” del d.lgs. 222/2016) 

� Pertinenze minori non qualificate come “nuova costruzione” dallo strumento urbanistico e 

comunque inferiori al 20% del volume dell’edificio principale; 

 (Allegato A, punto n. 34 - Sezione II “Edilizia” del d.lgs. 222/2016) 

� Interventi residuali non ricompresi negli elenchi di cui agli artt. 6, 10 e 22 del D.P.R. 380/2001. 
 

E che consistono in: 

……………………………………………………………………………..................................................... 

………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………................................................. 
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2) Atti di assenso già acquisiti                (da compilare solo se ricorre il caso) 
 

 

che sono stati acquisiti i seguenti atti di assenso, che si allegano in copia, necessari per la realizzazione 

dell’intervento edilizio e obbligatori ai sensi delle normative di settore: 

- ……………………………….……. rilasciato in data ……………. da ………………….………………... 

- ……………………………….……. rilasciato in data ……………. da ………………….………………... 

- ……………………………….……. rilasciato in data ……………. da ………………….………………... 

- ……………………………….……. rilasciato in data ……………. da ………………….………………... 

 

2) Atti di assenso da acquisire                (da compilare solo se ricorre il caso) 
 

 

che la realizzazione dell’intervento edilizio è subordinata al rilascio dei seguenti atti di assenso obbligatori 

ai sensi delle normative di settore, per cui si richiede la loro acquisizione d’ufficio sulla base della 

documentazione allegata alla presente comunicazione: 

- ……………………………….……..………………………………………………………………………... 

- ……………………………….……..………………………………………………………………………... 

- ……………………………….……..………………………………………………………………………... 

- ……………………………….……..………………………………………………………………………... 

 

ASSEVERA CHE 
 

l’intervento compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici 

approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e 

con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali 

dell'edificio. 

 

Sospirolo, lì ….……………   

                            Il progettista (timbro e firma) 

   

 

     ……………………..……………. 

 

 

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 
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ALLEGATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORI 

d.lgs. 09 aprile 2008 n.81 
 

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 ……………. 

dichiara che l’intervento descritto nella comunicazione di inizio lavori asseverata CILA, di cui il 

presente allegato costituisce parte integrante: 

� non ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/2008 
(1); 

� ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/2008 (1) 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. n. 81/2008 (2) e di aver 

verificato l’idoneità tecnico professionale dell’impresa esecutrice o del lavoratore 

autonomo attraverso la verifica del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il 

documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso 

degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, 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 (2) e di aver 

verificato l’idoneità tecnico professionale dell’impresa esecutrice o del lavoratore 

autonomo 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'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione 

Infortuni (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori 

dipendenti. 

 

dichiara inoltre relativamente alla notifica preliminare (3): 

� che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica; 

� che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e pertanto: 

� allega alla presente comunicazione la notifica preliminare; 

� dichiara che la notifica preliminare è stata trasmessa in data …………………………….. 
 

 

Sospirolo, lì ….……………   

 Il dichiarante 

   

                      ….………………………………. 
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Note per la compilazione dell’allegato in materia di salute e sicurezza: 

 

(1) Ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/2008 (Artt. 88 e 89 e Allegato X): 

Il d.lgs. si applica ai cantieri temporanei e mobili definiti come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili 

o di ingegneria civile il cui elenco é riportato nell’Allegato X: 

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, 

ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, 

permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese 

le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, 

ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria 

civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di 

elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. 
 

  Casi espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/2008 (Art.88, c.2) 

a. ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; 

b. ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di 

ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; 

c. ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni esterni, i 

pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le 

opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle 

concessioni; 

d. ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di 

caricamento di tali prodotti dai piazzali; 

e. alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel 

territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine 

comunque soggette ai poteri dello Stato; 

f. ai lavori svolti in mare; 

g. alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, 

purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile; 

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che 

non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X 

g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di 

ingegneria civile di cui all’allegato X 
 

(2) Rischi particolari di cui all’Allegato XI del d.lgs. 81/2008: 

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a 

m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività 

o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera. 

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali 

definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 

6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 

7. Lavori subacquei con respiratori. 

8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 

9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. 

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. 
 

(3) La notifica preliminare è dovuta nei casi previsti dall’articolo 99 comma 1 del d.lgs. 81/08: 

a. cantieri di cui all’articolo 90, comma 3 

(Nei cantieri in cui é prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea,[..]) 

b. cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per 

effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; 

c. cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. 
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-  CILA: Allegato Schede Soggetti Coinvolti -  

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 ………………….………………………. 

 

 

Firma …………………………..…………….. 

 

 

 

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 ………………….………………………. 

 

 

Firma …………………………..…………….. 
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-  CILA: Allegato Schede Soggetti Coinvolti -  

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.) 

 

 

Firma …………………………..…………….. 

 

 

 

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.) 

 

 

Firma …………………………..…………….. 
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-  CILA: Allegato Schede Soggetti Coinvolti -  

SOGGETTI COINVOLTI – IMPRESE ESECUTRICI 

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

 

IMPRESE ESECUTRICI            

 

 

 

Nominativo dell’impresa....................…..............................................................................................…...... 

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  

 

 

Firma …………………………..…………….. 

 



 

 

 

                                                                                                           

    

   Al Comune di Sospirolo 
                                SUE – sospirolo.bl@cert.ip-veneto.net 

_____________________________________ 
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-  Delega -  

 

 

DELEGA e CONFERIMENTO INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE  

E LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELL’ISTANZA  
 

DATI DEL TITOLARE             
 

 

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 ………………….………………………. 

 

DICHIARAZIONI                
 

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che 

inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, 

decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai 

sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

 

di aver conferito incarico per la presentazione telematica, la sottoscrizione digitale e l’effettuazione di 

quanto necessario all’espletamento della procedura al tecnico abilitato: 

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

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

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

 

di eleggere quale domicilio speciale per l’invio di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento 

amministrativo il seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC: …………………………………… 

 

Allega: copia del documento di identità. 
 

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

        

……………………..……………. 
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