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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 n  ______ del __________, comunica che in data_______________ darà 

inizio all’esecuzione dei lavori assentiti, sull’immobile sito in_______________________ 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 il sig. _____________________________________________ 
residente a _________________________via _____________________________________________ 

n._________,iscritto al n. _______________  albo/collegio _______________________________; 

 Che l'impresa esecutrice dei lavori è la ditta _______________________________________________ 
con sede legale in _________________________, Via ______________________________, n. _____ 

tel.____________________, fax. ____________________, P. Iva _____________________________ Iscrizione 

alla Camera di Commercio di _______________________ Registro Imprese N.___________; e, ai sensi del 

D.Lgs. n. 276 del 10/09/2003 (art.  86,  comma  10  “Legge  Biagi”)  e  successivo  D.Lgs. n.251  del  06/10/2004  

allega: 

 Una dichiarazione datata ___________dell’organico medio annuo distinto per qualifica, nonché una 
dichiarazione in data ___________ relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

 

 Certificato di regolarità contributiva datata _____________. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che 
dall’I.N.P.S.  e dall’I.N.A.I.L., per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano 
una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità 
contributiva. 

 

 Che è stata data puntuale attuazione alle disposizioni del Decreto Legislativo 14.08.1996 n. 494 “Attuazione della 
direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei 
e mobili” e sue modifiche ed integrazioni, 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 14.08.1996 n. 494 “Attuazione della direttiva 

92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e 
mobili”e sue modifiche ed integrazioni, in quanto 
__________________________________________________________________________________ 

 
 Che l’opera è soggetta alla disciplina dettata dell’art. 65  del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380  e quindi ha provveduto 

al deposito della documentazione prevista presso il Comune di Roncà, posizione n. ______________ in data 
_____________; 
 

 Che l’opera non è soggetta alla disciplina della dettata dell’art. 65  del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; 

                                                           
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. 
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 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; 
 

 Che ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37, gli impianti da installare, trasformare o ampliare nell’opera oggetto di 
permesso di costruire 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 del D.M. 22.01.2008 n. 37, gli impianti da installare, trasformare o ampliare nell’opera oggetto di 
permesso di costruire sono assoggettati ad obbligo di progettazione e di aver depositato presso 
__________________________________________________ il progetto prescritto in data ______________ 
essendo il progetto stesso soggetto ad approvazione da parte dell’ente depositario; 

 

 Che ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37, gli impianti da installare, trasformare o ampliare nell’opera oggetto di 
permesso di costruire non sono assoggettati ad obbligo di progettazione; 

 

 Che l’opera oggetto del permesso di costruire 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 il Centro di Responsabilità Ambiente la documentazione di previsione dell’impatto acustico prescritta; 

 

 Che l’opera oggetto del permesso di costruire non rientra nelle previsioni di cui all'art. 8 della Legge 26.10.1995 
n. 447 "Legge quadro sull’inquinamento acustico"; 

 

 Che l’intervento non comporta la produzione od utilizzo di terre o rocce da scavo come risulta dall’allegata 
DICHIARAZIONE a firma del committente, direttore dei lavori e costruttore; 

 

 Che l’intervento comporta la produzione od utilizzo di terre o rocce da scavo e pertanto si allega l’Allegato A 
Mod. 2 di cui alla D.G.R. 179/2013 e della L. n. 98/2013; 

 
 
Roncà, li _____________________ 
 
          IL DIRETTORE DEI LAVORI                                             IL TITOLARE DEL TITOLO ABILITATIVO 
             (Timbro e Firma leggibile)                                                                       (Firma leggibile)                                                                                        
 

 
  __________________________________                                 _________________________________ 

 
 

LA DITTA ESECUTRICE 
(Timbro  e Firma leggibile) 

 
 
 

________________________________ 
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Gentile signore/a 

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), la informiamo che:  

a) i dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e 
conclusione del procedimento relativo alla domanda di permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/01, presentata nel 
rispetto di leggi e regolamenti; Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Roncà, con l'utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; titolare del trattamento è il Comune di 
Roncà; 

b) Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la domanda di cui sopra diverrà improcedibile e 
conseguentemente non verranno assentiti gli interventi edilizi relativi. 

c) I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da 
norme di legge o regolamento; 

Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del 
titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la 
cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 


