Al Comune di Roverè Veronese
Ufficio tecnico – edilizia privata
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 ____________________
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)
ο Che è stato nominato direttore dei lavori il sig. ________________________________________________
residente a _________________________ via ____________________________________ n. _________
ο Che l'impresa esecutrice dei lavori è la ditta __________________________________________________
con sede legale in ____________________________, Via ______________________________, n. _____
tel. ____________________, fax. ____________________, P. Iva ________________________________;
ο 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” 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;
ο 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” in quanto ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;

ο 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 Roverè Veronese- Area Tecnica posizione n. ________ in
data _________;
ο Che l’opera non è soggetta alla disciplina della Legge 05.11.1971 n. 1086;
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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ο 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;
ο Che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10 sul risparmio
energetico;
ο 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;
ο 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 progetto prescritto in data
______________ essendo il progetto stesso soggetto ad approvazione da parte dell’ente depositario;
ο 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;
ο 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 Comune di Roverè Veronese- Area Tecnica la documentazione di previsione dell’impatto
acustico prescritta;
ο 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";

_____________________, li _____________________
Firma

IL TITOLARE DEL TITOLO ABILITATIVO
_______________________________

A conferma dell’accettazione dell’incarico
IL DIRETTORE DEI LAVORI
______________________________
(Timbro e Firma leggibile)
L’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI
______________________________
(Timbro e Firma leggibile)
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