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Allo Sportello Unico per l’Edilizia
del Comune di
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
Via Monti n. 47
20078 S.COLOMBANO AL LAMBRO

Protocollo Generale

(PERMESSO DI COSTRUIRE)

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
(ART. 231 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE)

Il/ La sottoscritto/a __________________________________________________________________________
(cognome e nome o ragione sociale)
codice fiscale/partita IVA
residente /con sede in _____________________________________________________ CAP ___________
via ____________________________________________________________________
tel. _____/_________

fax _____/_________

n. _______

e-mail ___________________________________________

nella persona di (1) _______________________

nella sua veste di (1) _______________________

(1) nel caso di Società/Persone giuridiche indicare nome e titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc

in qualità di titolare del/della:

Permesso di Costruire n. _____ del _______________

riferito/a all’immobile sito in San Colombano al Lambro: via __________________________________ n. _____
identificato al N.C.E.U./C.T. al foglio __________

Mappale/i _________________ sub _________________

riguardante l’intervento di : ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ai sensi dell’art. 231, comma 2, del vigente Regolamento Edilizio Comunale

COMUNICA
che in data __________
sono iniziati i lavori previsti nel titolo edilizio abilitativo sopra indicato


In applicazione dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;



Consapevole che in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace saranno applicate le sanzioni stabilite
dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, così come indicato all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
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1)

che il DIRETTORE DEI LAVORI, il quale controfirma la presente comunicazione per accettazione
dell’incarico e per presa visione di tutti gli elaborati e di tutte le prescrizioni contenute nel titolo abilitativo,
è il professionista:
COGNOME E NOME

_______________________________________________________________

codice fiscale
residente /con studio in ______________________________ via ______________________

n. _____

iscritto all’albo/ordine de ______________________ prov. di _________________________

n. _____

tel. ____/_________

fax ____/________ e-mail __________________________________________
Timbro professionale

Firma del professionista (1)

Data: __________
……………………………………

(1) se la sottoscrizione non avviene alla presenza del dipendente comunale addetto, deve essere allegata obbligatoriamente
la fotocopia di un documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/2000)

2)

che l’IMPRESA ESECUTRICE, la quale attraverso il suo legale rappresentante controfirma la presente
comunicazione per accettazione dell’incarico e per presa visione di tutti gli elaborati e di tutte le
prescrizioni contenute nel titolo abilitativo, è la ditta:
DENOMINAZIONE

_________________________________________________________________

codice fiscale
con sede in _______________________________________ via ______________________
iscritta alla Camera di Commercio di ______________________ al n. _____________
tel. ____/_________

n. _____

dal ______

fax ____/________ e-mail __________________________________________

Titolare/legale rappresentante sig.

_____________________________________________________
Timbro dell’impresa

Firma del legale rappresentante
(1)

Data: __________

……………………………………
(1) se la sottoscrizione non avviene alla presenza del dipendente comunale addetto, deve essere allegata obbligatoriamente
la fotocopia di un documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/2000)

3)

che il RESPONSABILE DEL CANTIERE è il sig.:
Cognome e Nome

_________________________________________________________________

codice fiscale
residente in _______________________________________ via _______________________ n. _____
in qualità di:

libero professionista

dipendente dell’impresa esecutrice

Altro: ______________________________________________________________
tel. ____/_________

fax ____/________ e-mail __________________________________________
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4)

di aver adempiuto a tutte le prescrizioni e condizioni preventive all’inizio dei lavori, riportate o dichiarate
nel titolo edilizio abilitativo e/o prescritte dal Regolamento Edilizio, all’osservanza delle quali è subordinata
l’efficacia del titolo stesso.

ai sensi dell’art. 231, comma 3, del vigente Regolamento Edilizio Comunale,

ALLEGA
la seguente documentazione obbligatoria:
ricevuta del versamento del contributo relativo al costo di costruzione, se dovuto, ovvero del versamento
della prima rata e la garanzia bancaria o assicurativa per le altre rate dovute;
copia della Notifica Preliminare di cui all’art. 99 del D.lgs. n. 81/2008, ovvero dichiarazione attestante che il
cantiere non è soggetto all’obbligo di tale notifica;
relativamente all’impresa o alle imprese esecutrici, ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i, :
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- dichiarazione sull’organico medio annuo (distinto per qualifiche);
- dichiarazione sul contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;

- dichiarazione in merito al possesso dei requisiti tecnici-professionali previsti dall’Allegato XVII del D.Lgs.
n. 81/2008;
- documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
relativamente alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia: nomina del Soggetto Certificatore ai
sensi del punto 12.3 della Delibera della Giunta Regionale n. VIII/8745 del 22/12/2008

Spazio riservato ad eventuali ulteriori dichiarazioni e/o integrazioni:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Letto, sottoscritto e confermato.
SAN COLOMBANO AL LAMBRO, _|_|/_|_|/_|_|_|_|
IL DICHIARANTE (1)
…………………………………………….

(1) se la sottoscrizione non avviene alla presenza del dipendente comunale addetto, deve essere allegata obbligatoriamente la
fotocopia di un documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/2000)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati personali raccolti sono prescritti dalle vigenti disposizioni
nell’ambito del procedimento in oggetto e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
dello stesso procedimento. Il Titolare del trattamento dati è il Comune di S.Colombano al L. nella persona del Sindaco protempore

