SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO COMUNALE

PROTOCOLLO

PRATICA EDILIZIA n. ____ / _____
MODULO AGGIORNATO AL 24/03/2014

_____

All’Ufficio Sportello Unico
per l’Edilizia Privata del
Comune di Villasalto

COMUNICAZIONE DI INZIO LAVORI

Il/la

sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _________________________

prov (____) il ____/____/____________, Codice Fiscale ___________________________________________
residente

in

__________________________________

prov.

(_____)

nella

□

Via

/

□

Piazza

_____________________________________ n. civico _______,
Il/la

sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _________________________

prov (____) il ____/____/____________, Codice Fiscale ___________________________________________
residente

in

__________________________________

prov.

(_____)

nella

□

Via

/

□

Piazza

_____________________________________ n. civico _______,
Il/la

sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _________________________

prov (____) il ____/____/____________, Codice Fiscale ___________________________________________
residente

in

__________________________________

prov.

_____________________________________ n. civico _______,
in possesso della

 Concessione edilizia N. ________ del ___/____/_________;
 Autorizzazione edilizia N. ________ del ___/____/_________;

(_____)

nella

□

Via

/

□

Piazza

COMUNE DI VILLASALTO – COMUNICAZIONE DI INZIO LAVORI

COMUNICA / COMUNICANO
che in data _______________________ avrà inizio l'esecuzione dei lavori autorizzati succitati
Consapevole/i inoltre delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione
Amministrativa

DICHIARA/NO CHE
 l’esecuzione delle opere:
 verrà eseguita in economia diretta;
 è stata affidata alle seguenti imprese [OBBLIGATORIO COMPILARE TUTTI TI CAMPI]:
1.

___________________________________________________________.

con

sede

in

_______________________________________ Via ________________________________________
n. ___________ , tel. ________________________ fax n. ______________________________,

e-

mail _____________________________________________@_________________________________.,
C.F.

/

P.IVA

_______________________________________

iscritta

alla

C.C.I.A.A.

di

_______________________________________ col n. _____________________;
ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della pubblica amministrazione si
riportano di seguito i dati dell’impresa:
A.) contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore applicato:

 Edile industria

 Edile Artigianato

 Edile Piccola Media Impresa

 Edile: solo impiegati e tecnici

 Edile Cooperazione

 Altro non edile

B.) dimensione aziendale:

 Da 0 a 5 dipendenti;

 Da 50 a 100 dipendenti

 Da 6 a 15 dipendenti

 Oltre i 100

 Da 16 a 50 dipendenti

 Numero esatto: _______

C.) numero di iscrizione ai seguenti enti previdenziali:
INAIL: codice ditta: ___________________

posizioni assicurative territoriali: _____________

INPS:

sede competente: _________________________

matricola azienda: _____________

posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane: _______________
Cassa Edile codice impresa: codice impresa ___________ codice cassa: ________________
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EVENTUALI ALTRE DITTE INCARICATE [STAMPARE SOLO IN CASO D’USO]
2.

___________________________________________________________.
con
sede
in
_______________________________________ Via ________________________________________
n. ___________ , tel. ________________________ fax n. ______________________________,
email _____________________________________________@_________________________________.,
C.F. / P.IVA _______________________________________ iscritta alla C.C.I.A.A. di
_______________________________________ col n. _____________________;
ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della pubblica amministrazione si
riportano di seguito i dati dell’impresa:
A.) contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore applicato:

 Edile industria
 Edile Piccola Media Impresa
 Edile Cooperazione

 Edile Artigianato
 Edile: solo impiegati e tecnici
 Altro non edile

B.) dimensione aziendale:

 Da 0 a 5 dipendenti;
 Da 6 a 15 dipendenti
 Da 16 a 50 dipendenti

 Da 50 a 100 dipendenti
 Oltre i 100
 Numero esatto: _______

C.) numero di iscrizione ai seguenti enti previdenziali:
INAIL: codice ditta: ___________________ posizioni assicurative territoriali: _____________
INPS: matricola azienda: _____________ sede competente: _________________________
posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane: _______________
Cassa Edile codice impresa: codice impresa ___________ codice cassa: ________________
3.

___________________________________________________________.
con
sede
in
_______________________________________ Via ________________________________________
n. ___________ , tel. ________________________ fax n. ______________________________,
email _____________________________________________@_________________________________.,
C.F. / P.IVA _______________________________________ iscritta alla C.C.I.A.A. di
_______________________________________ col n. _____________________;
ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della pubblica amministrazione si
riportano di seguito i dati dell’impresa:
A.) contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore applicato:

 Edile industria
 Edile Piccola Media Impresa
 Edile Cooperazione

 Edile Artigianato
 Edile: solo impiegati e tecnici
 Altro non edile

B.) dimensione aziendale:

 Da 0 a 5 dipendenti;
 Da 6 a 15 dipendenti
 Da 16 a 50 dipendenti

 Da 50 a 100 dipendenti
 Oltre i 100
 Numero esatto: _______

C.) numero di iscrizione ai seguenti enti previdenziali:
INAIL: codice ditta: ___________________ posizioni assicurative territoriali: _____________
INPS: matricola azienda: _____________ sede competente: _________________________
posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane: _______________
Cassa Edile codice impresa: codice impresa ___________ codice cassa: ________________
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E DICHIARA/NO ANCORA
 che al subentro di eventuali nuove imprese o lavoratori autonomi per l’esecuzione di opere
strutturali, architettoniche ed impiantistiche, si provvederà a darne tempestiva comunicazione
scritta all’ufficio in indirizzo corredata della documentazione obbligatoria di cui al D.Lgs.
09.04.2008, n°81;

 che la direzione dei lavori è stata affidata al _______________ (Ing./Arch. / Geom. / Per. Ed.)
________________________________________

C.F. n. ___________________________________________

con studio professionale in

Prov.

via

n°

e-mail P.E.C.

te l.

c.a.p. _____
/ _______________________

@ __________________________________

iscritto all’  ALBO /  ORDINE _______________________________________________________________
della provincia di

________________ al N° ______________

che firma in calce per accettazione dell’incarico

 che il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è stato affidato a _______________
(Ing./Arch.

/

Geom.

/

Per.

Ed.)

________________________________________

___________________________________________
Prov.

con

studio

C.F.

n.

professionale

c.a.p. _____ via

n°

in
te l.

/ _______________________
e-mail P.E.C.

@ __________________________________

iscritto all’  ALBO /  ORDINE _______________________________________________________________
della provincia di

________________ al N° ______________

che firma in calce per accettazione dell’incarico

 di essere a conoscenza che il termine ultimo per la conclusione dei lavori è fissato in mesi:
 dodici;
 trentasei;
dalla data di decorrenza giuridica della stessa con l’obbligo di comunicare la data di
ultimazione dei lavori e che, qualora gli stessi non vengano ultimati nei termini prescritti, si
dovrà richiedere apposito rinnovo di concessione/autorizzazione;

 di essere a conoscenza che al termine dei lavori il Progettista/Direttore dei Lavori dovrà
emettere e depositare presso l’Ufficio comunale il certificato di collaudo che attesti la
conformità dell’opera realizzata al progetto presentato (art. 23 – comma 7 – DPR. N°380/2001
e s.m.i.);

 di essere a conoscenza che contestualmente al deposito del certificato di collaudo di cui
sopra dovrà essere presentata ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione
catastale conseguente alle opere realizzate - ovvero dichiarazione che le stesse non hanno
comportato modificazione del classamento e che il mancato adempimento comporterà
l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari ad € 516,00 così come stabilito all’art. 23
comma 7 del D.P.R 6/6/2001 n. 380 (Art. 1 comma 558 Legge 30/12/2004 n. 311);

 di essere a conoscenza che entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori dovrà
presentare la richiesta di agibilità ai sensi dell’art. 25 del D.P.R 6/6/2001 n°380 e che il
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mancato adempimento comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria di importo
fino a € 464,00 così come stabilito all’art. 24 comma 3 del predetto DPR;

 che, in merito alle strutture in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, o di
strutture metalliche eventualmente previste nel progetto, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 5
novembre 1971, n°1086 ed art. 65 del DPR 380 del 06.06.2001,
 l’intervento in oggetto non comporta l’esecuzione di opere soggette alla predetta legge;
 l’intervento in oggetto comporta l’esecuzione di opere soggette alla predetta legge e
pertanto si allega alla presente copia di protocollo dell’avvenuto deposito del progetto
strutturale presso gli uffici del Servizio del Genio Civile della Regione Autonoma della
Sardegna;
Per l’adempimento degli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni di Legge (Riferimenti normativi:
art. 90 - comma 9 - del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 contenente “Attuazione dell’ art. 1 della L. 3/8/2007 n.
123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” - G.U. 30/4/2008 n. 101)
D.M. 24/10/2007 -G.U. n. 279 del 30/11/2007- e Circolare esplicativa del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale n. 5 in data 30/1/2008 prot 25/1/0001663) con riferimento all'impresa esecutrice
dei lavori SI ALLEGA alla presente:

 Dichiarazione a firma del responsabile dei lavori attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità
tecnico professionale dell’impresa/e affidataria/e esecutrice/i dei lavori e l’avvenuta verifica
della documentazione di cui alla lettera b) comma 9) dell’art. 90 del D. Lgs. 81/2008;

 Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato delle
imprese affidatarie;

 dichiarazione da parte delle imprese dell'applicazione del contratto collettivo di settore
utilizzato e dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;

 copia della notifica preliminare ASL ed Ispettorato del lavoro (ove obbligatoriamente richiesta);
Villasalto lì ________________
IL / I SOTTOSCRITTO/I:
Sig./Sig.ra. ______________________________________

firma ___________________________________

Sig./Sig.ra. ______________________________________

firma ___________________________________

Sig./Sig.ra. ______________________________________

firma ___________________________________

IL DIRETTORE DEI LAVORI
___________________________________________

timbro e firma ________________________________

L’IMPRESA
___________________________________________

timbro e firma ________________________________

