
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 

approvato con D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e dell'art. 8 del Regolamento Edilizio

Il sottoscritto:
COGNOME       NOME      
C.F.       LUOGO

NASCITA      
DATA
NASCITA       RESIDENZA      
INDIRIZZO       REC.TELEF.      

nella propria qualità di titolare del permesso di costruire n.        del        relativo ai lavori di                  da
eseguirsi in Via       sull’immobile di cui al mappale       del foglio       NCT di Domegge di Cadore 

C O M U N I C A

che i lavori sono stati iniziati in data      ; saranno iniziati in data      ;

che il Direttore dei Lavori dell'opera è il signor:
COGNOME NOME       C.F.      
COLLEGIO/ORDINE/ALB
O       n°      
DOMICILIO       VIA e N° CIVICO      
TELEFONO       FAX      
e_mail       PEC Posta Elett.Cert.      

(ovvero) che  non  necessita  la  nomina  del  Direttore  dei  Lavori  trattandosi  di  opere  di  modeste  dimensioni  e
complessità (es.: tinteggiature, installazione insegne, sostituzione oscuri, ecc.);

che l'impresa esecutrice   è la ditta   (da   indicare obbligatoriamente, escluso il caso di lavori in economia diretta)::
RAGIONE SOCIALE      
INDIRIZZO      
P.IVA / C.F.       COMUNE      
e_mail       REC.TELEF.      
e che il legale rappresentante/titolare della stessa è il signor:
COGNOME       NOME      
C.F.       LUOGO

NASCITA      
DATA
NASCITA       RESIDENZA      
INDIRIZZO       REC.TELEF.      
ovvero

Dichiara  sotto la  propria  responsabilità  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.76  del  D.P.R.  28
dicembre  2000  n.  445  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti,  che  i  lavori  sono  eseguiti  in
economia diretta,  direttamente e per proprio conto, in quanto opere di modesta entità che non incidono sulla
sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n°81/08), senza alcun affidamento a ditte esterne e/o lavoratori autonomi e
prende atto che l'obbligo di trasmissione al Comune della documentazione richiesta dall'art. 90 comma 9, lett. c)
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle



 Riferimenti:

Permesso di costruire n.       del      

 Al Responsabile del
 Servizio Tecnico 

del Comune di 
DOMEGGE DI CADORE



singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente
senza ricorso all'appalto.

Con riferimento
all’impresa esecutrice (che si avvale di lavoratori alle proprie dipendenze) sopra indicata;

oppure
all’impresa individuale sopra indicata;

oppure
al lavoratore autonomo sopra indicato;
alle imprese indicate negli intercalari allegati

cui sono affidati i lavori, trasmette la seguente documentazione prevista dal comma 9 lett. c) dell’art. 90 D.Lgs. 9 aprile
2008, n°81 come modificato dall’art. 59 D.Lgs. 106/ 095.

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in originale (con data non anteriore a 3 mesi dall’effettivo
inizio dei lavori;

oppure
Documento Unico di  Regolarità Contributiva (DURC) (con data non anteriore a 3 mesi dall’effettivo inizio dei
lavori)  in copia fotostatica, che si dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni  penali
previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  n°  445/2000  per  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci,  conforme
all’originale;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, del committente o del responsabile dei lavori, attestante l’avvenuta
verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 90 comma 9 del Decreto Legislativo n.
81/2008
Copia notifica preliminare inviata all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione provinciale del lavoro, di cui
all’art. 99, del D.Lgs. 81/2008, quando dovuta;

Prende atto che:
- la sopra indicata documentazione dovrà essere trasmessa per tutte le imprese e/o lavoratori autonomi che

interverranno nei lavori, (indicando la data dell’effettivo inizio dei lavori, al fine di permettere la verifica della validità
del Documento Unico di Regolarità Contributiva);

- ai sensi del comma 10 dell’art. 90 D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 come modificato dall’art. 59 D.Lgs. 106/09, in
assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91,
comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista
oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è
sospesa l'efficacia del titolo abilitativo e quindi l’eventuale realizzazione delle opere costituirà abuso edilizio
sanzionabile a norma di legge (sanzioni amministrative e penali).

Dichiara  sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali  previste dall’art.76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,  che i lavori sono eseguiti in
economia diretta,  direttamente e per proprio conto, in quanto opere di modesta entità che non incidono sulla
sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n° 81/08),  senza alcun affidamento a ditte esterne e/o lavoratori autonomi e
prende atto che l’obbligo di trasmissione al Comune della documentazione richiesta dall’art. 90 comma 9, lett. c)
del  D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 come modificato dall’art. 59 D.Lgs. 106/094 sussiste anche in caso di lavori
eseguiti  in  economia  mediante  affidamento  delle  singole  lavorazioni  a  lavoratori  autonomi,  ovvero  di  lavori
realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto.

DICHIARA:
che qualsiasi variazione dei suddetti dati deve essere comunicata entro 5 giorni dalla data dell’atto con cui il nuovo
soggetto viene legittimato

D I C H I A R A

NORMATIVA STRUTTURALE – ANTISISMICA (D.P.R. n° 380/2001 artt. 65 e 94)
non sono previsti interventi strutturali;
sono previsti interventi strutturali:

il deposito del progetto strutturale è stato effettuato presso codesto Comune in data       al n°      ;
allega dichiarazione di conformità del progetto alla normativa antisismica vigente.

Eventuali annotazioni:      . 



CONTENIMENTO CONSUMO ENERGETICO (Capo VI – Norme per il contenimento del consumo di energia degli edifici – del
D.P.R. n° 380/2001)

che l’intervento non rientra  tra i casi per i quali è necessario il deposito della relazione sul contenimento del
consumo energetico del fabbricato ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 06/06/2001 n°380;
di essere assoggettato al deposito  della relazione sul contenimento del consumo energetico del fabbricato ai
sensi dell’art. 125 del D.P.R. 06/06/2001 n°380, che verrà effettuato prima dell’inizio dei relativi lavori (qualora il
deposito non venga effettuato prima dell’inizio dei relativi lavori, il Comune, fatta salva la sanzione amministrativa di
cui all’art. 133 del D.P.R. 06.06.2001 Nr. 380, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto
adempimento).
di aver depositato la relazione sul contenimento del consumo energetico del fabbricato ai sensi dell’art. 125 del
D.P.R. 06/06/2001 n°380, in data       ;

Eventuali annotazioni:      . 

TERRE E ROCCE DA SCAVO – PRODUZIONE E UTILIZZO (Codice dell’Ambiente – art. 186 del D.Lgs. 3/04/2006 n° 152, 
come modificato dal D.Lgs. 16/01/2008, n° 4 e dal D.L.29/11/2008 n° 185 convertito in L. n° 2 del 28/01/2009– Deliberazione della
Giunta della Regione Veneto n° 2424 del 08/08/2008)

ai sensi dell’art. 185, comma 1, lett. c-bis) del D.Lgs. n° 152/2006, il suolo non contaminato e altro materiale
allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione sarà utilizzato a fini di costruzione allo
stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato;
l’intervento non prevede la produzione di materiali derivanti da operazioni di scavo;
l’intervento non prevede l’utilizzo di materiali derivanti da operazioni di scavo;
l’intervento prevede la produzione e/o l’utilizzo di materiali derivanti da operazioni di scavo;

in data       protocollo n°       sono stati depositati: l’indagine ambientale del sito, in conformità a quanto
disposto  dal  punto  2  dell’allegato  alla  D.G.R.V.  n°  2424/08  e  la  dichiarazione  del  tecnico  incaricato  in
conformità al MOD 1 dell’allegato alla D.G.R.V. n° 2424/08;
prima dell’inizio dei lavori di scavo sarà presentata la dichiarazione, in conformità al MOD. 2  dell’allegato alla
D.G.R.V. n° 2424/08, che individuerà i processi industriali e/o siti idonei ove il materiale verrà effettivamente
utilizzato ed il luogo dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo (massimo un anno);
TRASMETTE IN ALLEGATO ALLA PRESENTE la dichiarazione, in conformità al MOD. 2 dell’allegato alla
D.G.R.V. n° 2424/08, che individua i processi industriali e/o siti idonei ove il materiale verrà effettivamente
utilizzato ed il luogo dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo (massimo un anno);

Prende atto che le terre e rocce da scavo non utilizzate nel rispetto delle disposizioni dell’art. 186 del D.Lgs. n° 152/06 e
s.m.e.i. sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte IV del citato D.Lgs. n° 152/06.

Eventuali annotazioni:      . 

Allega inoltre:

     

     

IMPORTANTE
Si rammenta il fatto che:

in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le
sanzioni  previste  dal  Codice  Penale  (art.  483)  e  dalle  leggi  penali  in  materia  di  falsità  negli  atti,  oltre  alle  conseguenze
amministrative connesse all'istanza;
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del
D.P.R. 445/2000;

Con la presente i richiedenti accettano che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno trattate e
utilizzate  dall'Amministrazione  Comunale,  per  quanto  strettamente  necessario,  ai  soli  fini  del  procedimento  cui  si  riferisce,
comunque, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996 n 675 in materia di
"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

Domegge di Cadore,      



il titolare del permesso di costruire

il direttore dei lavori
(timbro e firma)

l'impresa esecutrice
(timbro e firma)
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