COMUNE DI TORGIANO
Provincia di Perugia
AREA EDILIZIA

PROTOCOLLO

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
(ai sensi del comma 3, art. 121, del comma 6 art. 125 della L.R. 1/2015 e del comma 9, art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
La presente comunicazione, debitamente compilata in tutte le sue parti, dovrà essere depositata almeno tre giorni prima dell’effettivo
inizio dei lavori (solo permesso di costruire).

□ PERMESSO DI COSTRUIRE
a nome ___________________________________________
n. _____________________ del ______________________

□ S.C.I.A.
a nome ___________________________________________
n. _____________________ del ______________________

I_ SOTTOSCRITT__:
___________________________________________________________________________ residente

in _____________________________________

via________________________________________________________________ n. ______ CAP ________ Provincia ___________
C.F. _______________________________ Cell/Tel ____________________ E-mail/P.E.C._________________________________
In qualità di titolare del Permesso di Costruire/S.C.I.A. sopra citato, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti ed ai sensi dell’art. 121 della L.R. 1/2015 e consapevole, per quanto concerne
esclusivamente il Permesso di Costruire, che il termine per l’inizio lavori non può essere superiore ad un anno dalla data del rilascio
del Permesso di costruire stesso.

COMUNICA
che il giorno ______________ inizieranno i lavori cui al Permesso di Costruire/S.C.I.A. sopra citato, relativo alle opere di
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
nell’immobile/area con destinazione d’uso _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
ubicato in loc. ________________________________ via ____________________________________________________
che la Direzione dei Lavori è affidata al seguente professionista:
titolo, nome e cognome ________________________________________________________________________________
con studio in _____________________________________ via ________________________________________________
Tel/Cell. __________________________________ C.F./P.IVA ________________________________________________
P.E.C. (obbligatoria) _________________________________________________________________________________
iscritto all’Albo/Collegio dei __________________________ della Provincia di ____________________ al n. __________

COMUNICA ALTRESÌ
che i lavori saranno eseguiti:
□ in economia diretta (allegare dettagliata relazione tecnica sulle opere oggetto dell’intervento a firma del
Direttore dei Lavori)
□ dall’impresa/e o ditta/e individuale/i identificata/e nel quadro “A”
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COMUNE DI TORGIANO
Provincia di Perugia
AREA EDILIZIA

QUADRO “A”

1.

RAGIONE SOCIALE ………………..……………………………………………………………………………………………..
Partita Iva……………………………………. Codice Fiscale ………………………………………………………………….
con sede in ……………………………………………………Via ……………………………………………………………...
Tel/Cell. ……………………………………….. e-mail/P.E.C. …………………..……………………………………………..

Legale rappresentante/titolare della stessa è il Signor:
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale ……………………………….………… Residente in ………………………………………….………………
Via ………………………………….………………. Tel/Cell. …………………………………………………………………
e-mail/P.E.C. ……………………………………………………………………………………………………………………..

2.

RAGIONE SOCIALE ………………..……………………………………………………………………………………………..
Partita Iva……………………………………. Codice Fiscale ………………………………………………………………….
con sede in ……………………………………………………Via ……………………………………………………………...
Tel/Cell. ……………………………………….. e-mail/P.E.C. …………………..……………………………………………..

Legale rappresentante/titolare della stessa è il Signor:
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale ……………………………….………… Residente in ………………………………………….………………
Via ………………………………….………………. Tel/Cell. …………………………………………………………………
e-mail/P.E.C. ……………………………………………………………………………………………………………………..

3.

RAGIONE SOCIALE ………………..……………………………………………………………………………………………..
Partita Iva……………………………………. Codice Fiscale ………………………………………………………………….
con sede in ……………………………………………………Via ……………………………………………………………...
Tel/Cell. ……………………………………….. e-mail/P.E.C. …………………..……………………………………………..

Legale rappresentante/titolare della stessa è il Signor:
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale ……………………………….………… Residente in ………………………………………….………………
Via ………………………………….………………. Tel/Cell. …………………………………………………………………
e-mail/P.E.C. ……………………………………………………………………………………………………………………..

DICHIARA
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COMUNE DI TORGIANO
Provincia di Perugia
AREA EDILIZIA

Sicurezza nei luoghi di lavoro
Lavori eseguiti in economia
□ che i lavori sono eseguiti in economia diretta, direttamente e per proprio conto, in quanto opere di modesta entità che non incidono sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro, senza alcun affidamento a ditte esterne e/o lavoratori autonomi come risulta dalla relazione del direttore
dei lavori allegata alla presente;
Lavori eseguiti da un impresa o ditta individuale (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
□ che l’intervento rientra tra quelli di cui al comma 1, art. 99 del D.Lgs. 81/20081 e s.m.i. pertanto ai sensi della lettera c), comma 9, dell’art.
90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si allega:
Autocertificazione D.U.R.C. delle imprese e dei lavoratori autonomi sottoscritta dal legale rappresentante della ditta
completa di tutti i dati dell’impresa con particolare riferimento alle posizioni I.N.P.S., I.N.A.I.L., CASSA EDILE
attestante la regolarità dei pagamenti/adempimenti e corredata da copia del documento di identità, utilizzando il modello
B) allegato;
Copia della notifica preliminare cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
□ che l’intervento non rientra tra quelli cui al comma 1, art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. pertanto ai sensi della lettera c), comma 9, dell’ art.
90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si allega:
Autocertificazione D.U.R.C. delle imprese e dei lavoratori autonomi sottoscritta dal legale rappresentante della ditta
completa di tutti i dati dell’impresa con particolare riferimento alle posizioni I.N.P.S., I.N.A.I.L., CASSA EDILE
attestante la regolarità dei pagamenti/adempimenti e corredata da copia del documento di identità, utilizzando il modello
B) allegato
Dichiara, altresì, di aver provveduto agli adempimenti previsti dal comma 9, lettere a) e b), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di idoneità
tecnico-professionale delle imprese, certificazioni contributive, etc.
Rispettivamente per le proprie competenze:
Firma del committente
Timbro e firma del
Direttore dei Lavori
__________________________________
_______________________________

Opere strutturali

□
□
□

che l’intervento è soggetto ad autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 202 della L.R. 1/2015 e dell’art. 94 del D.P.R. 380/2001, rilasciata
con prot. n. ……………………… del ……………………………….
che è stato effettuato, ai sensi dell’art. 204 della L.R. 1/2015, il deposito dei progetti presso la Provincia con prot. n. ………………………
del ……………………………….
che l’intervento non rientra tra quelli obbligati ad autorizzazione sismica o deposito dei progetti cui alla L.R. 1/2015

Terre e rocce da scavo

□ che l’intervento non produce terre e rocce da scavo
□ che l’intervento produce terre e rocce da scavo e si allega dichiarazione (reperibile nel capitolo “modulistica/terre e rocce da scavo” del
sito web di questo Ufficio)

□ che il responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 81/2008 è il Sig.
titolo, nome e cognome ___________________________________________________________________________________________
con studio in ______________________________________________ via __________________________________________________
Tel/Cell. _____________________________________________ C.F./P.IVA ________________________________________________
P.E.C. (obbligatoria) ____________________________________________________________________________________________
iscritto all’Albo/Collegio dei ________________________________ della Provincia di ______________________ al n. _____________

□ che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 è il Sig.
titolo, nome e cognome ___________________________________________________________________________________________
con studio in ______________________________________________ via __________________________________________________
Tel/Cell. _____________________________________________ C.F./P.IVA ________________________________________________
P.E.C. (obbligatoria) ____________________________________________________________________________________________
iscritto all’Albo/Collegio dei ________________________________ della Provincia di ______________________ al n. _____________

1

(comma 1, art. 99 del D.Lgs. 81/2008) 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del
lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché agli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a)
cantieri di cui all’art. 90, comma 3;
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 duecento uomini-giorno.
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COMUNE DI TORGIANO
Provincia di Perugia
AREA EDILIZIA

Nomina certificatore energetico
□ che l’edificio o impianto è escluso dall’applicazione del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. ai sensi del comma 3 art. 3 del medesimo decreto
□ che l’intervento non rientra tra quelli di cui all’art. 3 D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.
□ che l’intervento rientra tra quelli di cui all’art. 3 D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e pertanto si comunica che il soggetto certificatore, incaricato di
compilare l’attestato di certificazione energetica è:
titolo, nome e cognome ___________________________________________________________________________________________
con studio in ______________________________________________ via __________________________________________________
Tel/Cell. _____________________________________________ C.F./P.IVA ________________________________________________
P.E.C. (obbligatoria) ____________________________________________________________________________________________
iscritto all’Albo/Collegio dei ________________________________ della Provincia di ______________________ al n. _____________
Firma e Timbro
(per accettazione)

□ in conformità all’art. 126 commi 1 e 2 del R.R. 2/2015 (..“1. per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel
rispetto dei limiti di orario e di rumore di cui al presente articolo, è necessaria l’autorizzazione da richiedere al comune competente
venti giorni prima dell’attività. 2. la domanda deve essere corredata da una relazione che contenga almeno i seguenti dati: a) durata dei
lavori e fascia oraria interessata; b) elenco dei macchinari rumorosi utilizzati per i quali la normativa vigente prevede l’obbligo di
certificazione acustica con i rispetti livelli di emissione sonora; c) accorgimenti tecnici che sono adottati per la limitazione del disturbo;
d) pianta dettagliata e aggiornata dell’area interessata con l’identificazione degli edifici di civile abitazione circostanti”..) ha
inoltrato/inoltra contestuale richiesta di autorizzazione per l’attività di cantiere corredata dai documenti previsti
□ assevero che trattasi di un cantiere con lavorazioni di modestissime entità e con utilizzo di mezzi e macchinari le cui emissioni rumorose
rientrano nei limiti consentiti; assevero altresì che saranno rispettate le fasce orarie di norma

N.B. il committente e il direttore dei lavori, rispettivamente per le proprie competenze, si impegnano a comunicare tempestivamente
al comune tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) tutte le variazione ed aggiornamenti delle imprese, lavoratori autonomi e di
tutte le figure professionali operanti nel cantiere.
Rispettivamente per le proprie competenze:

Firma del committente

__________________________________

Timbro e firma del
Direttore dei Lavori
_______________________________
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COMUNE DI TORGIANO
Provincia di Perugia
AREA EDILIZIA

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI
DEGLI ARTT. 47 E 48 DEL D.P.R. 445/2000 (D.U.R.C.)
Il sottoscritto,
Cognome _____________________________________________ Nome ________________________________________________
Data di nascita __________________________ Cittadinanza_________________________ Sesso ❏ M

❏F

Luogo di nascita: Stato ________________________________ Comune _____________________________ Provincia ___________
Residenza: Comune _____________________________________________________ Provincia _____________________________
In Va/P.zza: ______________________________________________________________________________ n. ________________
In qualità di titolare/Legale Rappresentante della ditta ________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________________________________________________
P.IVA _________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 48 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci di
cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità che l’impresa suddetta:
a) risulta regolare con i pagamenti I.N.A.I.L. al ______________________ sede di ___________________________ codice
ditta n. ______________________________
b) risulta regolare con i versamenti I.N.P.S. al ______________________ sede di _____________________________
matricola azienda n. ________________________
c) risulta regolare con il versamento dei contributi Cassa Edile Provincia di ________________________________ al
__________
risulta regolare con la Cassa Edile emittente/con le altre Casse Edili
n. iscrizione C.I. ___________________________________________
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni
vengono rese.
Torgiano, lì ________________
FIRMA

2

__________________________

2

Allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
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