
 
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI PER CONCESSIONE EDILIZIA  

 
 

Al  Responsabile  dell' Area  Tecnica del 
Comune  di  VILLAPUTZU  

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il _______________ 

residente a _____________________________ in via __________________________________ 

codice fiscale fff fff ff f ff ffff f,  

in qualità di titolare della Concessione Edilizia N° ___________ rilasciatagli il ______________ 

per _____________________________________________________________________________  

da eseguirsi in Via / Loc.____________________________________________________________  

COMUNICA 

� Che in data ______________ avranno inizio i lavori di cui alla suddetta Concessione Edilizia; 

� Che il Direttore dei Lavori è: 

Cognome e Nome  
 
 

Codice Fiscale  

Nato il A 

Residente in Via Civico n. 

  
Studio professionale in Via  Civico n. 

Iscrizione Albo professionale  Numero di iscrizione 

 
 
 

DATI DEL 
 

DIRETTORE  
 

LAVORI  
 

e-mail Tel/cell. Fax 
 

 

� Che i lavori verranno eseguiti    mediante affidamento all'Impresa  e/o  lavoratori autonomi:  

 
Cognome e Nome  
 
 

P. IVA:  

Nato il A 

Residente in Via Civico n. 

Denominazione Impresa Edile 

Con sede in  Via  Civico n. 

 
 

DATI 
 

 ESECUTORE  
 

OPERE  
 

e-mail Tel/cell. Fax 

 

 

Allega alla presente, ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs. n.81/2008, la seguente documentazione, da prodursi 

obbligatoriamente per ciascuna impresa (qualora i lavori siano affidati ad una o più imprese esecutrici ) o lavoratori 

autonomi: 
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� (Allegato A): Dichiarazione ai sensi dell'Art. 90/ 9° comma del D.Lgs. n.81 / 09.4.2008; 

� (Modulo B o C): Autocertificazione a firma del legale rappresentante / titolare dell'impresa esecutrice (resa con le 

modalità previste dall' art. 47 del DPR n.445/2000), attestante: 

a) l'organico medio annuo, distinto per qualifica, con gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, 

INAIL e CASSA EDILE; 

b) il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall’allegato XVII del D.Lgs. n.81/2008; 

� Fotocopia idoneo documento di identità (in corso di validità) di tutti i dichiaranti; 

� Documento Unico di Regolarità Contributiva “DURC” in corso di validità (data non anteriore a tre mesi 

dall’effettivo inizio lavori) 

 
Prende atto che, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettera c) del D.Lgs. n.81/2008, in assenza del DURC in corso di 

validità, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del permesso di costruire e 

quindi l’eventuale realizzazione delle opere costituirà abuso sanzionabile a norma di legge. 

 

 

Il/La sottoscritt o/a, inoltre, si obbliga a depositare i materiali provenienti da scavi e/o 

demolizioni previsti nell’intervento esclusivamente presso discarica autorizzata. 

 
AVVERTENZE IMPORTANTI 

Si rammenta che: 
- in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 

n.445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre 
alle conseguenze amministrative legate 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. n.445/2000; 

 
Con la presente i sottoscritti 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 al D.Lgs 
n.196/2003  “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

________________, li ________________ 
 

 

 Il Titolare dell'Autorizzazione Edilizia  

 
 _________________________________ 

Per accettazione dell'incarico: 

 
             Il Direttore dei Lavori    l 'Esecutore dei lavori 
       (Timbro e Firma)           (Timbro e Firma) 
 

 
_______________________________                     ________________________________ 
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