
 

Comune di Rivanazzano Terme 

Provincia di Pavia  

Area Tecnica – Sportello Unico edilizia 
 

 P.G. 

 
 

Comunicazione di inizio lavori. 
 
 
 
I.. sottoscritt...............................................................................................................................…………………. 
nat….. a .............................................................................………il………………………………………………….  
residente in ............................................................................... via  ............................................. n. ................, 
nella qualità di ……………………………………………………………………………………………………………. 
( da compilare solo in caso di Società: in tal caso indicare il nome del Rappresentante Legale o Amm.re Unico ) 
della Ditta…………………………………………………………………………………………………………………, 

( indicare la Ragione Sociale ) 
cod. fiscale …………………………………………………Partitia Iva………………………………………………..  
 
 
titolare del PERMESSO DI COSTRUIRE / D.I.A.  
n.………………………….del………………………………………….. 
per l’intervento  di ………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
in Via ………………………………………………………………………………………………………………………. 
sull’area censita a NCEU/NCT al foglio ……………. mappale ……………………………………………………… 
 

COMUNICA… 
 
Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 380/2001, come mod ificato dal D.Lgs. 301/2002,  di aver  dato inizio ai 
lavori relativi al descritto intervento in data: 
 

 
 

 
***************************************************************************** 

 
A tal fine dichiara: 
 
1. di aver depositato gli atti relativi alle opere in cemento armato al Comune di Rivanazzano in 

data.....................protocollo n. ...........................; 
 
2. che i lavori sono affidati all’impresa...............................................................................................……...con 

sede in.................................................Via....................................................……c.f..................................…. per 
la quale è responsabile del cantiere il Sig.................................................................. 
c.f.................................................... (in possesso dei requisiti stabiliti dal D.Lgs. 14.08.1996 n. 494); 

 che il direttore dei lavori è:……………………………………………………..c.f. ………………………………; 
 
3. di aver preso atto di tutte le prescrizioni generali e particolari contenute nel permesso di costruire. 

   
 
Allega alla presente: 
 
� documentazione relativa al consumo energetico di cui all’articolo 125 del D.P.R. 380/2001 come 

modificato dal D.Lgs. 301/2002, in duplice copia 
 



ovvero 
 

� attesta sotto la propria responsabilità, che per l’intervento in questione non è obbligatoria la 
presentazione della documentazione suddetta. 

 
***************************************************************************** 

 
Ai sensi degli articoli 107,110 e 119 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. 301/2002, dichiara che 
è prevista l’installazione dei seguenti impianti: 
 

 Si 
 

No  

1.  �  �  Impianto di produzione, trasporto, 
distribuzione e utilizzazione energia 
elettrica 

2.  �  �  Radiotelevisivo ed elettronico 

3.  �  �  Riscaldamento o climatizzazione 

4.  �  �  Idrosanitario 

5.  �  �  Trasporto o utilizzazione di gas 

6.  �  �  Sollevamento persone o cose 

7.  �  �  Protezione antincendio 

 
 
 
� si impegna a depositare, prima dell’inizio dei lavori di installazione, presso gli uffici comunali, il progetto 

degli impianti,ove previsti. (Si sottolinea, in proposito, che l’inizio dei lavori di installazione di impianti 
tecnici non è da riferirsi al momento in cui opere più o meno consistenti siano già state eseguite, bensì 
alla fase iniziale vera e propria dei lavori. A chiarimento del concetto si fa cenno, quale esempio 
significativo, al caso dell’impianto elettrico, per il quale l’inizio in argomento coincide con la messa in 
opera dell’impianto di terra – dispersione interrata). 

 
Ovvero 

 
� attesta sotto la propria responsabilità che l’intervento non è soggetto, ai sensi degli articoli 107, 110 e 

119 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. 301/2002 agli obblighi di presentazione, presso gli 
organi competenti, del progetto degli impianti tecnologici. 

 
***************************************************************************** 

 
Allega, inoltre: 
 
� documentazione di cui all’art. 3, comma 8, lettere b) e b-bis) del Decreto Legislativo 14.08.1996 n. 494, 

così modificato dall’art. 86, comma 10, Decreto Legislativo 10.09.2003  n. 276, ovvero: 
- dichiarazione, sottoscritta dall’impresa esecutrice, dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, 

nonché dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti 

- certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall’INPS e 
dall’INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una 
apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità 
contributiva. 

 
 

***************************************************************************** 
 

 
 
 
 
 
 



 
I sottoscritti sono consapevoli che le dichiarazion i sopra riportate sono conformi alle vigenti 
disposizioni in materia di edilizia, sicurezza e sa lute nei cantieri, con particolare riferimento alle  
prescrizioni dettate dal D.Lgs. 14.08.1996 n. 494. 
 
__________________________________ 
 
 
          LA PROPRIETA’                                  IL DIRETTORE LAVORI 
 
__________________________________          _______________________________ 
 
 
  


