AL SIGNOR SINDACO del Comune di Rosà

RISERVATO
ALL’UFF. EDILIZIA PRIVATA

PRAT.ED. _______________ ID.N. ____________________
Permesso di costruire n. _________ del ________________

DENUNCIA DI INIZIO LAVORI
TITOLARE DELLA DENUNCIA:
Il sottoscritto

(1)

_____________________________________________________________

nato a ______________________________________________, il ____________________
residente a __________________________________________ Prov. _____, CAP ________
in via ____________________________, n. ___ tel.______________ fax _______________
email ____________________________, C.F. _____________________________________
in qualità di

(2)

_______________________________________________________________

legale rappresentante della società/persona giuridica/condominio

(2)

:

___________________________________________________________________________
P.I. _______________________________, C.F. ___________________________________
con sede legale a ____________________________ via _____________________________
n. ___ tel.______________ fax ______________ email _____________________________
Titolare del Permesso di costruire n° _____________ rilasciato in data ________________,
per l’esecuzione dei lavori di ___________________________________________________,
in via _________________________________, identificata al foglio n° ____ con i/il mappale/i
n° ___________________________________

DENUNCIA
che i lavori, di cui al Permesso di costruire suddetto, hanno avuto inizio il giorno

(3)

____________________________________.-

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE I SEGUENTI DOCUMENTI INTEGRATIVI:

- secondo il D.M. 24.10.2007 oppure D.Lgs n. 81/2008 art. 90
Documento unico regolarità contributiva (DURC) aggiornato all'ultimo periodo di
contribuzione;
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'Impresa costruttrice relativa al
contratto collettivo applicato e all'organico medio annuo diviso per qualifica;
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'Impresa costruttrice in ordine al
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale previsti nell'Allegato XVII delD.Lgs
81/08;
Certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato e agricoltura valido

- secondo il D.P.R. n. 380/01 art. 65 come aggiornato dal D.Lgs 301/02
Denuncia dei calcoli delle strutture in cemento armato e a struttura metallica con verifica
per zona sismica (o DPCM 20.03.03 n. 3274);
Dichiarazione che le opere di cui alla presente comunicazione non sono soggette alla
preventiva denuncia di cui all'art. 65 del D.P.R. 380/01.

COMUNICA DI AVER INCARICATO
DIRETTORE DEI LAVORI:
Cognome ________________________________, Nome ____________________________
Con Studio in _________________________________________________, CAP __________
in via _____________________________, n. ____ tel. ________________, fax __________
e-mail _________________________________ C.F. / P. IVA _________________________
Inscritto all’Albo dei _____________________________, N° ________________, Prov. ____

ASSUNTORE DEI LAVORI:
Denominazione ______________________________________________________________
Cognome ________________________________, Nome ____________________________
Con Sede in _________________________________________________, CAP ___________
in via _____________________________, n. ____ tel. ________________, fax __________
e-mail _________________________________ C.F. / P. IVA _________________________
Inscritto all’Albo dei _____________________________, N° ________________, Prov. ____
Rosà, lì ___________________
.
IL DENUNCIANTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L’ASSUNTORE LAVORI

________________________

________________________

_________________________

(Timbro professionale e firma)

(Timbro e firma del legale rapp.)

___________________________________________________________________________
(1)
(2)

(3)

cognome e nome (del primo o unico intestatario).
indicare se: proprietario, superficiario, enfiteuta, usufruttuario, titolare di diritti reali, locatario, affittuario agrario,
titolare in base ad un diritto privato, titolare di diritti derivanti da provvedimenti autoritativi, titolare di diritti
derivanti da speciali situazioni previste per legge, enti pubblici, aziende erogatrici di servizi pubblici (art. 9 del
Regolamento Edilizio).
La denuncia di inizio lavori deve essere effettuata entro 10 gg. dall’avvio degli stessi (art. 34 Reg.Edil.)

INOLTRE (barrare, alternativamente, le ipotesi indicate):
che l'opera è soggetta agli obblighi di cui all'art. 125 (L-R.) del DPR 6/6/2001, n. 380, all'
art. 28 della Legge 9.01.1991 n. 10 sul risparmio energetico e successive modificazioni e
integrazioni di cui al D.lgs. n. 192 del 19.8.2005 (art.8, Allegato E ed art.15 dell'Allegato I)
come modificato dal D.lgs. n. 311 del 29.12.2006 (art.3 comma 2) e:
di provvedere quindi, contestualmente alla consegna della presente comunicazione, a
depositare la documentazione progettuale e la relazione tecnica previste dalla normativa
succitata con le necessarie verifiche di legge;
di aver depositato la documentazione progettuale e la relazione tecnica previste dalla
normativa succitata con le necessarie verifiche di legge in data

________________

prot.

n.____________, in allegato al Permesso di Costruire/Denuncia di Inizio Attività prot.
n.____________, del________________;
che l'opera non è soggetta agli obblighi di cui all'art. 125 (L-R.) del D.P.R. 6/6/2001, n.
380, all'art. 28 della Legge 9.01.1991 n. 10 sul risparmio energetico e successive
modificazioni e integrazioni di cui al D.lgs. n. 192 del 19.8.2005 (art.8, Allegato E ed art.15
dell'Allegato I) come modificato dal D.lgs. n. 311 del 29.12.2006 (art.3 comma 2), nonché
del D.P.R. 02.04.2009, n.59 e del D.M. 26.06.2009;
la Nomina del Soggetto certificatore prevista dal Decreto Ministeriale 26/6/2009 (Allegato
A, paragrafo 8) "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", nei casi
di nuova costruzione o di interventi ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3,
comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 192/05, in quest'ultimo caso limitatamente alle
ristrutturazioni totali:
avviene contestualmente alla presente documentazione ( vedi allegato );
è stata già comunicata in data ______________ prot. n._______________________;
l'intervento previsto non è soggetto all'obbligo di nomina.

che, ai sensi art. 5 - comma 2 - del D.M. 22/1/2008 n.37 gli impianti da installare,
trasformare o ampliare nell'opera
oggetto di permesso di costruire sono soggetti
all'obbligo di progettazione da parte di professionista iscritto agli albi professionali e di aver
depositato in data _____________ prot. n._____________il progetto dei seguenti impianti
tecnologici: _______________________________________________________________
che, ai sensi art. 5 - comma 1- del D.M. 22/1/2008 n. 37 gli impianti da installare,
trasformare o ampliare nell'opera oggetto di permesso di costruire non sono soggetti
all'obbligo di progettazione da parte di professionista iscritto agli albi professionali, ovvero
che l'opera non è soggetta agli obblighi del D.M. 22/1/2008 n. 37 di riordino delle
disposizioni in materia di installazione di impianti all'interno degli edifici. Le opere previste
non richiedono il progetto di impianti quali: elettrico, radiotelevisivo ed elettronico,
protezione scariche atmosferiche, riscaldamento e condizionamento, idrosanitario,
trasporto ed utilizzazione gas, sollevamento di persone, protezione antincendio, ecc.;
questi saranno comunque realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle norme tecniche e di
sicurezza vigenti.
che l'opera non è soggetta agli obblighi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, di riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
che l'intervento di cui alla presente comunicazione non comporta produzione e riutilizzo
delle terre e rocce da scavo;
che l'intervento di cui alla presente comunicazione comporta produzione e riutilizzo delle
terre e rocce da scavo e pertanto allega il MOD 2 di cui all'allegato A della DGRV n. 2424
del 08.8.08.

