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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
Provincia di Verona
DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI
Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 380/01
1

Il sottoscritto __________________________________________________________________________
Residente in ______________________________ Via __________________________________________
C.F. __________________________________________________________________________ in qualità
di titolare del PERMESSO DI COSTRUIRE N. _________________________DEL ___________ comunica
che IN DATA ________________________ darà inizio all’esecuzione dei lavori assentiti, sull’immobile sito
in Sommacampagna Via _________________________________________________ n. __________
In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, consapevole della responsabilità che con la presente
dichiarazione assume ai fini della legge penale in materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze
amministrative, attesta quanto segue:
Che è stato nominato DIRETTORE DEI LAVORI il sig. __________________________________________
nato a ______________________________________________________ il _________________________
residente a __________________________via ________________________________________ n.______
CODICE FISCALE__________________________________ con studio in __________________________
Via ________________________________________________________ n. __________ cap.___________
tel. ___________________ fax______________________ e-mail _________________________________
iscritto al n. ___________ iscritto all’albo _______________________________ della Prov. __________
Che l’IMPRESA ESECUTRICE dei lavori è la ditta ______________________________________________
con sede legale in _________________________, Via __________________________________________
n. _____ cap. ____________ tel.__________________________, fax. _____________________________
P. IVA _______________________________ e-mail ___________________________________________
Iscritta alla Camera di Commercio di __________________ Registro Imprese N.___________________ e,
ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 90, comma 9) allega:
documento unico di regolarità contributiva (DURC);
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 D. Lgs. n. 81/2008;
copia notifica preliminare, all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del
lavoro, di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008, quando dovuta;
Che è stata data puntuale attuazione alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81
“Attuazione dell’art.1 della legge 03.08.2007, n. 123, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e
di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili” ed in particolare agli obblighi del committente o
responsabile dei lavori e del coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori in relazione
all’entità dell’opera, dando atto che il coordinatore per la progettazione e dell'esecuzione dei lavori
hanno i requisiti stabiliti dalla legge per assumere detti incarichi;
Che l’opera non è soggetta alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 “Attuazione
dell’art.1 della legge 03.08.2007, n. 123, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei e mobili” in quanto:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

1 Indicare il nome e cognome. Per le società o enti occorre riportare l'esatta denominazione e la ragione sociale nonché l'indicazione
del legale rappresentante.
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DEPOSITO CEMENTI ARMATI (barrare l’ipotesi corrispondente)
Che l’opera è soggetta alla disciplina dettata dell’art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e quindi ha
provveduto al deposito della documentazione prevista presso il Comune di Sommacampagna - Servizio
Edilizia Privata e Urbanistica;
Che l’opera non è soggetta alla disciplina della dettata dell’art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380

L. 10/91 SUL RISPARMIO ENERGETICO (barrare l’ipotesi corrispondente)
Che l’opera è soggetta agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10 sul risparmio
energetico e di provvedere contestualmente alla consegna della presente a depositare la
documentazione progettuale prescritta dall’Allegato E al D.Lgs 311/2006;
Che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10 sul risparmio
energetico;

TERRE E ROCCE DA SCAVO (barrare l’ipotesi corrispondente)
Che l’intervento in oggetto comporta il deposito dell’indagine ambientale del sito e dichiarazione del
tecnico incaricato per l’applicazione dell’art. 186 D.Lgs n. 152/2006, in materia di terre e rocce da scavo
ed ALLEGA il Mod 2 allegato alla D.G.R.V. n. 2424 del 08.08.2008;
Che l’intervento in oggetto NON comporta il deposito dell’indagine ambientale del sito e dichiarazione
del tecnico incaricato per l’applicazione dell’art. 186 D.Lgs n. 152/2006, in materia di terre e rocce da
scavo.

Sommacampagna, li _____________________

IL TITOLARE DEL TITOLO ABILITATIVO
(Firma leggibile)
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile signore/a
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), la informiamo che:
a) i dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del
procedimento relativo alla domanda di permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/01, presentata nel rispetto di leggi e regolamenti; Il
trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Sommacampagna, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, nonché per l’eventuale pubblicazione in Internet per i servizi offerti on-line; titolare del
trattamento è il Comune di Sommacampagna;
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento non potrà iniziare e/o svolgere correttamente i lavori previsti;
c) I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge
o regolamento;
Lei potrà esercitare, in ogni momento, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di
conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
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