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COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 
(Art. 121 comma 3 della L.R. 1/2015 e art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

       

Allo  S. U. A. P. E.  

                                                                                                               del Comune di  

                                                                                   CASTIGLIONE DEL LAGO 

 

 

   

 

  Il sottoscritto ………………………………………………………… residente in …………………………….., Via 

…………………………………………. n° ………….., in relazione al 

  �  Permesso di costruire n°  ………./ ……. Prot. n. ……….. del …/ …/ ….. 

        �     S.C.I.A. Prot. ................ del … / … / ......  

per l’esecuzione delle operi di ………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

da realizzare  in Via ……………………………………….., n° ……..  - Frazione ……………………………….  

 

C O M U N I C A  
 

�  che in data …./ …./ ……..  avranno inizio i lavori di cui al P.d.C./S.C.I.A. di cui sopra;  
 

�  che l’intervento è soggetto ad Autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 202 commi 1 e 2 L.R. 1/2015 e  dell’art. 94 

DPR. 380/01, si allega alla presente copia della ricevuta rilasciata dalla Provincia;  
 

�  che è stato presentato, ai sensi dell’art. 204 L.R. n. 5/10 e s.m.i. il preavviso scritto e deposito del progetto 

esecutivo, si allega alla presente copia della ricevuta rilasciata dalla Provincia;  
 

�  che l’intervento rientra tra i casi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, di cui all’art. 201 comma 3 della 
L.R.1/2015;  

 

�  che l’intervento non comporta opere strutturali e pertanto non rientra nel Capo VI della L.R.1/2015; 
 

�    che l’intervento E’ SOGGETTO / NON E’ SOGGETTO*  al deposito del Piano di Sicurezza di cui al D.Lgs. 
494/1996; 

 

�  che l’intervento è escluso dall’applicazione del D.Lgs. 192/05 e s.m.i. ai sensi dell’Art. 3 comma 3 del medesimo 
decreto e pertanto non necessità della nomina del Soggetto certificatore.  

 

�  che l’intervento non riguarda edifici di nuova costruzione o interventi ricadenti nell’ambito di applicazione di cui 

all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 192/05 e s.m.i, (in questo ultimo caso limitatamente alle 
ristrutturazioni totali ) e pertanto non necessità della nomina del Soggetto certificatore prima dell’inizio dei lavori.  

 

�    che l’intervento riguarda edifici di nuova costruzione o interventi ricadenti nell’ambito di applicazione di cui 

all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs.192/05 e s.m.i, (in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali)  
 

�  che i lavori sono eseguiti in economia diretta, ai sensi dell’art. 116, comma 9, l.r. 1/2015, 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;  

 

 

 
Protocollo 



�  che l’intervento rientra tra quelli di cui al comma 1 art. 99 del D.Lgs. 81/2008  e s.m.i pertanto ai sensi della lettera 
c) comma 9 art. 90 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. si allega:  

• Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) delle imprese e dei lavoratori autonomi;  

• 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) comma 9 art.90 del D.Lgs 
81/2008 e s.m.i.(Mod.A)  

• Copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  
 

�  che l’intervento non rientra tra quelli di cui al comma 1 art. 99 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i pertanto ai sensi della 

lettera c) comma 9 art. 90 del D.Lgs  81/2008 e s.m.i. si allega:  

• Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) delle imprese e dei lavoratori autonomi;  

• 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) comma 9 art. 90 del D.Lgs 
81/2008 e s.m.i. (Mod.A). 
 

N O M I N A  
Direttore dei Lavori: 

Cognome  Nome  

Codice fiscale/P.IVA  

Residente in  Prov.  

Via/loc.  N.  Cap.  

e-mail  

Telefono  PEC  

Iscritto all’Albo  Della Provincia di  Al N.   
 

Responsabile della Sicurezza: 

Cognome  Nome  

Codice fiscale/P.IVA  

Residente in  Prov.  

Via/loc.  N.  Cap.  

e-mail  

Telefono  PEC  

Iscritto all’Albo  Della Provincia di  Al N.   
 

Coordinatore della Sicurezza: 

Cognome  Nome  

Codice fiscale  P.IVA  

Residente in  Prov.  

Via/loc.  N.  Cap.  

e-mail  

Telefono  PEC  

Iscritto all’Albo  Della Provincia di  Al N.   
 

Impresa: 

Cognome  Nome  

Ragione Sociale  

Codice fiscale  P.IVA  

Residente in  Prov.  

Via/loc.  N.  Cap.  

e-mail  

Telefono  PEC  

INPS  INAIL  Cassa Edile   

 

Fa presente di aver già provveduto ad apporre in cantiere, ai sensi dell’art. 114 del vigente Regolamento Edilizio, 
ben visibile, il cartello recante tutti i dati e le varie generalità dei personaggi interessanti le opere oggetto della 
concessione. 



Conferma di essere a conoscenza che per effetto del  6° comma dell’art. 113 del vigente Regolamento Edilizio, i 
lavori predetti non potranno essere iniziati, come riportato nelle prescrizioni dettate nella concessione edilizia anzidetta, 
fino a quando non sarà stato redatto dal Tecnico Comunale il verbale di linee e quote. 
[Tale verbale è richiesto solo per dare inizio all'esecuzione delle opere dei piani attuativi, comparti edilizi e nelle nuove costruzioni. Negli altri casi cancellare detta dizione] 

Conferma altresì che ogni responsabilità per la realizzazione dell’opera progettata, facente parte della suddetta 
concessione edilizia, compresa quella per eventuali violazioni dei diritti di terzi, rimane di esclusivo carico del sottoscritto. 

 

 
     (firma del titolare)  _______________________________________________ 

 

 

Castiglione del Lago, lì _________________________ 

 

PER ACCETTAZIONE E CONFERMA DEI DATI SOPRA RIPORTATI 

(timbro professionale e firma) 
 

Il Direttore dei Lavori Il Responsabile della Sicurezza Il Coordinatore della Sicurezza 

Impresa 

 

 


