PERMESSO DI COSTRUIRE
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

AL COMUNE DI STRA
SETTORE EDILIZIA PRIVATA
PIAZZA MARCONI N. 21
30039 STRA (VE)

Protocollo

Posizione pratica

Settore Tecnico – tel. 049 9804014-15-16 - e.mail urbanistica@comune.stra.ve.it - protocollo.comune.stra.ve@pecveneto.it

I sottoscritti:
TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N° _____ DEL __________ per opere da eseguirsi in
questo Comune in Via/Piazza ___________________________ Fg. ___ Mapp. _______________________
Nome ________________________________ Cognome1 _________________________________ nato/a a
_________________________ (___) il __________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
residente a2 _________________________ (____) in Via/Piazza __________________________ n° ______
Telefono _____________________ Fax _________________________ e-mail ________________________
DIRETTORE DEI LAVORI
Nome _____________________ Cognome _______________________ nato/a a ______________________
il ____/____/_________, C.F. / P. I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, iscritto/a all’ordine
de___ _________________________ di ________________ al numero ____________, con studio in
via/piazza ______________________ n. ____, C.A.P. _______, città ___________________________ (___),
tel. ________________, cell. ________________, fax __________________, e-mail ___________________,
p.e.c. _____________________________
ESECUTORE DEI LAVORI
Impresa _____________________________________ C.F./P.IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
con sede in Via/Piazza _______________________ n° ____ C.A.P. _________ città ____________________
Prov. (___) tel. ________________________ fax ________________________
COMUNICANO
che i lavori oggetto del Permesso di costruire, ai sensi dell’art.15 D.P.R. 6 giugno 2001 n°380 e ss.mm.ii.:
SONO INIZIATI in data

_________________

SARANNO INIZIATI in data _________________
TRASMETTONO
DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL COMMA 9 LETT. C DELL’ART. 90 D.LGS. 9 APRILE 2008
N. 81 COME MODIFICATO DALL’ART. 59 D.LGS. N°106/09.

1 Cognome e nome e, in caso di società, denominazione della stessa e legale rappresentante.

2 Per le società o enti indicare la sede legale.
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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 inviata all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del
Lavoro, di cui all’art.99, del D.Lgs. n° 81/2008, quando dovuta;
in alternativa
Dichiarano sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
D.P.R.28 dicembre 2000 n.445 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, che i lavori
sono eseguiti in economia diretta, direttamente e per proprio conto, in quanto opere di modesta
entità che non incidono sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n° 81/08), senza alcun affidamento a
ditte esterne e/o lavoratori autonomi e prende atto che l’obbligo di trasmissione al Comune della
documentazione richiesta dall’art.90 comma 9, lett. c) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 come modificato
dall’art.59 D.Lgs. 106/09 sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento alle
singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale
dipendente senza ricorso all’appalto.
DICHIARANO
ognuno per la propria competenza e responsabilità
DI ACCETTARE I RISPETTIVI INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
PREVISTE DAL PERMESSO DI COSTRUIRE IN PREMESSA DESCRITTO;
CONTENIMENTO CONSUMO ENERGETICO (D.P.R. N° 380/2001 – L. N° 10/91 – D.LGS. N°
192/05 – D.LGS. N° 311/2006 E SS.MM.II.);
che l’intervento non rientra tra i casi per i quali è necessario il deposito della relazione sul contenimento
del consumo energetico del fabbricato ai sensi dell’art.125 del D.P.R. 06/06/2001 n.380 (L.09.01.1991
n.10 – D.Lgs 19.08.2005, n.192 – D.Lgs 29.12.2006, n.311);
di essere assoggettato al deposito della relazione sul contenimento del consumo energetico del
fabbricato ai sensi dell’art.125 del D.P.R. 06/06/2001 n.380 (L.09.01.1991 n.10 – D.Lgs 19.08.2005, n.192
– D.Lgs 29.12.2006, n.311), che verrà effettuato prima dell’inizio dei relativi lavori (qualora il deposito
non venga effettuato prima dell’inizio dei relativi lavori, il Comune, fatta salva la sanzione amministrativa
di cui all’art.133 del D.P.R. 06.06.2001 n.380, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del
suddetto adempimento);
di aver depositato la relazione sul contenimento del consumo energetico del fabbricato ai sensi
dell’art.125 del D.P.R. 06/06/2001 n.380 (L.09.01.1991 n.10 – D.Lgs 19.08.2005, n.192 – D.Lgs
29.12.2006, n.311), in data _____________;
NORMATIVA STRUTTURALE – ANTISISMICA (D.P.R. .380/01 ARTT. 65 E 94)
non sono previsti interventi strutturali;
sono previsti interventi strutturali ed il deposito del progetto strutturale è stato effettuato presso codesto
Comune in data ________ al prot. n° ___________;
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TERRE E ROCCE DA SCAVO – PRODUZIONE E UTILIZZO (ART. 186 D.LGS. N° 152/2006 –
D.G.R.V. N° 179/2013 - CIRCOLARE N. 397711 DEL 23/9/2013 - DELIBERA 9/CR DEL 21.01.2013)
ai sensi dell’art. 185, comma 1, lett. c) del D. Lgs n.152/2006, il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione sarà utilizzato ai fini di costruzione allo stato
naturale nello stesso sito in cui è stato scavato (dichiarazione per avvalersi dell’esclusione dell’art. 185 comma
c) ;
l’intervento non prevede la produzione di materiali derivanti da operazioni di scavo;
l’intervento non prevede l’utilizzo di materiali derivanti da operazioni di scavo;
l’intervento prevede la produzione e/o l’utilizzo di materiali derivanti da operazioni di scavo e che gli stessi
verranno conferiti nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia (DGRV n. 179 del 11.02.2013 e
Circolare n. 397711 del 23/9/2013);
l’intervento prevede la produzione e/o l’utilizzo di materiali che si configurano come terre e rocce da scavo
e che gli stessi verranno riutilizzati in cantiere; a tal fine viene depositato ( nel solo caso di riutilizzo in
cantiere) quanto previsto dalla D.G.R. 179 del 11.02.2013 e Delibera 9/CR del 21.01.2013 A della D.G.R.V.
179/2013:
TRASMETTE IN ALLEGATO ALLA PRESENTE
- indagine ambientale;
- modello 1;
- __________________________;
Eventuali annotazioni:_________________________________
N.B. IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA( D.U.R.C.) NON PUÒ
ESSERE SOSTITUITO DA AUTOCERTIFICAZIONE ED IN SUA ASSENZA NON POSSONO
ESSERE INIZIATI I LAVORI; L’ASSENZA DEL D.U.R.C. PRODUCE LA SOSPENSIONE DEI
LAVORI E PUO’ COMPORTARE EFFETTI SANZIONATORI AI SENSI DELLA VIGENTE
NORMATIVA IN CASO DI INIZIO DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA, CON CONSEGUENTE
NOTIZIA DI REATO ALLA AUTORITA’ GIUDIZIARIA. ANALOGAMENTE, OPERA EX LEGE
LA SOSPENSIONE DELLA EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO IN ASSENZA DEL
PIANO DI SICUREZZA E DI CORRDINAMENTO O DEL FASCICOLO RELATIVO ALLA
PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE DEI RISCHI CUI SONO ESPOSTI I LAVORATORI
NONCHE’ IN ASSENZA DELLA NOTIFICA PRELIMINARE ; TALI DOCUMENTI DEVONO
ESSERE INOLTRATI ALLA A.S.L. COMPETENTE SUL TERRITORIO, QUALORA LA
PRESENTAZIONE SIA PREVISTA DAL D.LGS. N. 81/2008.
ALLEGA INOLTRE:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Il Titolare/Committente

L’ Impresa Esecutrice

Il Direttore dei Lavori

--------------------------------------

--------------------------------------

-------------------------------------

_______________________________, lì __________________
Con la presente i richiedenti accettano che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno
trattate e utilizzate dall’amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui si
riferisce, comunque, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni.
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AVVERTENZE
qualsiasi variazione dei suddetti dati deve essere comunicata entro 5 giorni dalla data dell’atto con cui il nuovo
soggetto viene legittimato.
in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell’art.76 del D.P.R.
445/2000, le sanzioni previste dal Codice penale (art.483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative connesse all’istanza;
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi a quanto
disposto dall’art.75 del D.P.R. 445/2000;
la documentazione di prevista dal comma 9 lett. c dell’art. 90 D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 come modificato dall’art.
59 D.Lgs. n°106/09 dovrà essere trasmessa per tutte le imprese e/o lavoratori autonomi che interverranno nei
lavori;
ai sensi del comma 10 dell’art.90 D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 come modificato dall’art.59 D.Lgs. 106/09, in assenza
del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lett.b),
quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del
documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo e
quindi l’eventuale realizzazione delle opere costituirà abuso edilizio sanzionabile a norma di legge (sanzioni
amministrative e penali)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) :
I dati personali sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo e secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

- Pagina 4 di 5 -

AL COMUNE DI STRA
SETTORE EDILIZIA PRIVATA
PIAZZA MARCONI N. 21
30039 STRA (VE)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
IL/LA SOTTOSCRITTA_____________________________________________________________________________________________
NATO/A _________________________________________________________________IN DATA _______________________________
E RESIDENTE IN _______________________________________VIA______________________________________N. _______________
C.F. _____________________________________________________________
In qualita’ di
COMMITTENTE DEI LAVORI

RESPONSABILE DEI LAVORI

RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA:
P.D.C. N. _________________________________DEL________________________________
D.I.A.

N. _________________________________DEL________________________________

S.C.I.A. N. _________________________________DEL________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria esclusiva responsabilità consapevole del
fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 75 e
76 del D.P.R. 445/00 le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi in materia:

DICHIARA
DI AVER VISIONATO I DOCUMENTI ELENCATI ALL’ALLEGATO XVII del D.LGS. 81/2008, ESIBITI SECONDO I DISPOSTI
DI LEGGE DALL’IMPRESA AFFIDATARIA, DALLE IMPRESE ESECUTRICI E DAI LAVORATORI AUTONOMI INCARICATI
DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI;
DI AVER VERIFICATO LA IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE, OVVERO LA CAPACITA’ ORGANIZZATIVA, LA
DISPONIBILITA’ DI FORZA LAVORO DI MACCHINE E DI ATTREZZATURE DELLA IMPRESA AFFIDATARIA, DELLE
IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI OD AI LAVORI DA AFFIDARE
ED IN RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA.

IL DICHIARANTE

Stra, , li ________________________

________________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) :
I dati personali sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo e secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e
inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente.
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
LA SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOPRAESTESE è STATA APPOSTA IN MIA PRESENZA DAL
DICHIARANTE_______________________________________IDENTIFICATO MEDIANTE__________________________________
L’INCARICATO
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