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COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 
 

Con riferimento al permesso di costruire n. _________ rilasciato in data ______________ per l’esecuzione dei lavori di 

_______________________________________________________ sul fabbricato ad uso 

_________________________________________________________, ubicato in Via __________________________________________, 

contraddistinto al C.T./C.F. del Comune di Gambellara al Foglio __________, mapp. nn. ________________, i sottoscritti: 

TITOLARE ___________________________________ - Codice Fiscale _______________________________________________________; 

Altro titolare ________________________________ - Codice Fiscale _______________________________________________________; 

Altro titolare ________________________________ - Codice Fiscale _______________________________________________________; 

DIRETTORE DEI LAVORI ________________________________________________________ 

domiciliato in Comune di _______________________ Via ____________________ n. _____ telefono _______________ - FAX 

_______________ - Codice Fiscale __________________________________; 

IMPRESA ESECUTRICE _________________________________________________________ 

con sede in Comune di _______________________ Via ____________________ n. _____ telefono _______________ - FAX 

_______________ - Codice Fiscale __________________________________; 

COMUNICANO 

- che i lavori avranno inizio il giorno _____________________________________ 

- di avere esposto il tabellone di cantiere in posizione ben visibile dalla pubblica via; 

- di avere ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico (ove necessario). 

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE I SEGUENTI DOCUMENTI INTEGRATIVI: 

� Copia ricevuta versamento 1° rata del costo di costruzione (nel caso di rateizzazione del contributo di costruzione) 
 

D.P.R. n. 380/2001 - Art. 65 (cementi armati) 

� Denuncia dei calcoli dei cementi armati con verifica strutturale per zona sismica (ODPCM 20.03.2003, n. 3274) 

� Dichiarano che le opere in cemento armato normale e precompresso e le strutture metalliche relative al fabbricato sopra descritto non 
sono soggette alla preventiva denuncia 

 

Legge n. 10/1991 e D.Lgs. n. 192/2005 (isolamento termico) 

� Progetto e relazione di verifica dell'isolamento termico dell'edificio, ai sensi dell'art. 28 della legge  n. 10/1991 

� Dichiarano che l'intervento non è soggetto alla normativa relativa alla verifica dell'isolamento termico 
 

D.M. 24.10.2007 

� Certificato di regolarità contributiva, aggiornato all'ultimo periodo di contribuzione maturato, rilasciato da: INPS, INAIL e cassa 
edile 

� Dichiarazione resa dall'Impresa costruttrice concernente 

a) organico medio annuo, diviso per qualifica 

b) il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti 

� Documentazione relativa alla idoneità tecnico-professionale (Allegato XVII D.Lgs. n. 8112008) 
 

D.Lgs. n. 152/2006 

Documentazione relativa alle terre e rocce da scavo MOD. 01 e MOD. 02 secondo la D.G.R.V. n. 2424 dell’8.08.2008. 
 

_______________________, lì _______________  

 

IL RICHIEDENTE 
(legale rappresentante) 

 
 
 
 

________________________ 
firma leggibile e per esteso 

 
Timbro 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 
 
 
 
 
 

________________________ 
firma leggibile e per esteso 

 
Timbro 

L’IMPRESA 
(legale rappresentante) 

 
 
 
 

________________________ 
firma leggibile e per esteso 

 
Timbro 

 
SI RAMMENTA L’OBBLIGO DI DARE COMUNICAZIONE DELL’INIZIO DEI LAVORI ALLO SPISAL PER I CANTIERI SOGGETTI ALLA LEGGE 
494/1996. 

 


