
Città di Tempio Pausania
Provincia di Sassari

Settore Servizi al Territorio e al Patrimonio

Servizio Edilizia Privata. Ambiente ed Illuminazione Pubblica

Piazza Gallura, 3 07029 Tempio Pausania
Tel. 079/679943-079/679995

www.comune.tempiopausania.ot.it
edilizia@comuneditempiopausania.it

protocollo@pec.comune.tempiopausaniaot.it 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
DEI SERVIZI AL PATRIMONIO ED AL TERRITORIO

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
P.ZZA GALLURA, 3 - 07029 TEMPIO PAUSANIA

  DENUNCIA DI INIZIO LAVORI          
Da inoltrare:   a) in caso di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento, almeno 15 gg. prima dell'inizio lavori;    b) in tutti gli altri casi, almeno tre giorni prima dell'inizio lavori.

1. Dati dell'interessato

IL SOTTOSCRITTO

Cognome: Nome:

Data di nascita: Luogo di nascita:

Codice fiscale:

Residenza:Comune di C.A.P.

Indirizzo: N°

Telefono/Fax: Cellulare:

 Persona fisica   Legale rappresentante della persona giuridica sotto specificata

In qualità di (specificare se proprietario, locatario, etc.): 

Denominazione:

Forma giuridica P. I.V.A.:

Sede legale:

Comune di 

C.A.P. Provincia:

Indirizzo: N°

Telefono: Cellulare:

Fax: Email:

DICHIARA

2. Dati della pratica di riferimento

N° e data protocollo pratica:
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N° pratica edilizia:

N° e data titolo abilitativo (C.E./Aut./D.I.A./C.A.L.):

Descrizione sintetica dell'intervento:

Ubicazione dell'intervento:

3. Inizio lavori 
 Di voler dare inizio ai lavori di cui alla pratica specificata al quadro 2

DATA DI INIZIO EFFETTIVO DEI LAVORI: 

   Il sottoscritto dichiara di essere consapevole dell'obbligo previsto dalla vigente normativa circa l'installazione sul luogo
di lavoro di idonea cartellonistica contenente, con carattere ben visibile, l'indicazione delle opere in corso di realizzazione,
la natura dell'atto  abilitativo,  il  titolare,  il  progettista,  i  direttore dei  lavori,  l'impresa esecutrice ed ogni  altro elemento
previsto dalla norma.

  Il  sottoscritto  dichiara  di  impegnarsi  a  rispettare  i  termini  temporali  di  validità  del  titolo  abilitativo  edilizio,  ed  a
presentare  successivamente,  al  termine dei  lavori  stessi,  la  comunicazione di  fine  lavori,  la  richiesta del  certificato di
agibilità ed ogni altro atto previsto dalle vigenti normative.

3.1 Dati del Direttore dei lavori 

Il direttore dei  lavori designato dal committente è il soggetto di seguito indicato:

Titolo, cognome e nome:

Il Direttore dei lavori sopra indicato deve compilare il successivo allegato A, in cui saranno riportati anche i dati anagrafici
completi

3.2 Dati dell'impresa esecutrice 

I lavori verranno eseguiti dall'impresa sotto indicata:

Denominazione Impresa:

Il  Titolare dell'impresa sopra indicata deve compilare i  successivi  allegati  B e C, in cui saranno riportati  anche i  dati
completi della ditta

3.3 Altri dati  

L'intervento di cui trattasi prevede la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed
a struttura metallica per cui sia necessario il deposito del progetto e della relazione di calcolo ai sensi dell'art. 65 D.P.R.
380/2001 e s.m.i.?

 SI  É stato rispettato l'obbligo di deposito dei calcoli
strutturali presso il Genio Civile 

 La  documentazione  di  calcolo  è  stata  presentata
direttamente presso il Genio Civile. Si riportano di seguito
gli estremi dell'avvenuto deposito:

NO
Note:  

L'intervento di cui trattasi prevede interventi su manufatti contenenti amianto (quali manutenzione, rimozione dell'amianto o
dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate), per cui
si rende necessaria la notifica, da parte dell'impresa esecutrice, ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.?

 SI  É stato rispettato l'obbligo di notifica presso la A.S.L.   La  notifica  è  stata  presentata  direttamente  presso  la
A.S.L..  Si  riportano  di  seguito  gli  estremi  dell'avvenuto
deposito:

NO
Note:  

L'intervento di cui trattasi prevede interventi di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti
amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché da mezzi di trasporto, per cui si rende necessaria il deposito del
piano di lavoro, da parte dell'impresa esecutrice, ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.?
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SI   É stato rispettato l'obbligo di  deposito del  piano di
lavoro presso la A.S.L.  

       Il sottoscritto è consapevole che i lavori non possono
avere  inizio  prima  del  30°  giorno  successivo  alla
trasmissione del piano di lavoro, salvo i casi di motivata
urgenza, secondo le disposizioni del D. Lgs. 81/2008.

  Il  piano di  lavoro è stato presentato direttamente
presso  la  A.S.L..  Si  riportano  di  seguito  gli  estremi
dell'avvenuto deposito:

NO
Note:  

4. Note
Riportare eventuali note:

5. Data e firma dell'interessato
Luogo e data:

Firma dell'interessato:

Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità

6. Data e firma del Direttore dei Lavori 
Luogo e data:

Timbro e firma del tecnico incaricato:

7. Data e firma dell'Impresa esecutrice
Luogo e data:

Timbro e firma dell'Impresa:

Allegato A – Dichiarazioni del Direttore dei lavori 
                                   

IL SOTTOSCRITTO

Qualifica (Ing., Arch., Geom. ecc.): Iscritto all'Albo della Provincia di N° iscrizione

Cognome Nome 

Studio: Comune di: C.A.P. Provincia:

Indirizzo: N°

Telefono Cellulare

Fax Email
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Codice fiscale: P. Iva:

 nella sua qualità di direttore dei lavori dell'immobile da costruirsi o modificarsi, di cui alla presente denuncia di inizio lavori/variazione,
consapevole della sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, della decadenza dei
benefici  sulla base di  dichiarazioni  non veritiere di  cui  all'art.  75 D.P.R.  445/2000, nonché di  quanto previsto dall'art.  71 D.P.R.
445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di quanto dichiarato 

DICHIARA

→ di accettare l'incarico di direzione dei lavori edili relativi alla presente comunicazione

→ che le opere saranno eseguite in conformità al progetto stesso

→ che qualora declinasse l'incarico di cui sopra informerà tempestivamente il Comune a mezzo di lettera 
raccomandata

→ in caso di variazione dei lavori, di aver verificato che  i lavori finora eseguiti risultano conformi al progetto 
di cui al relativo titolo abilitativo edilizio

Luogo e data

Timbro e Firma del dichiarante

Allega copia di un valido documento d'identità

Allegato B – Dichiarazioni dell'impresa esecutrice
                    

IL SOTTOSCRITTO

Cognome Nome

Luogo  Data di nascita

In qualità di 

Dell'impresa edile (denominazione)

Avente sede legale in: Indirizzo:

Telefono: Fax: E:mail:

Partita IVA:

nella sua qualità di titolare dell'impresa esecutrice dei lavori di costruzione o modifica dell'immobile di cui al presente modulo di inizio
lavori/variazione, consapevole della sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, della
decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 71
D.P.R. 445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di quanto dichiarato

DICHIARA

→ che le opere saranno eseguite in conformità al progetto stesso

→ che qualora declinasse l'incarico di cui sopra informerà tempestivamente il Comune a mezzo di lettera 
raccomandata

Luogo e data

Timbro e Firma del dichiarante

Allega copia di un valido documento d'identità
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Allegato C                                

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA COSTRUTTRICE AL FINE DELL’ACQUISIZIONE 
D’UFFICIO DEL D.U.R.C.

(art.47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n°445 ed  art.15 della L.12.11.2011, n°183 )

l sottoscritt  

nato/a  a , il  

e residente in Via  n. 

Tel. :  Cell. :  Fax.: 
consapevole che le false dichiarazioni,  la falsità negli  atti  e l’esibizione di atti  falsi  o contenenti dati  non
rispondenti al vero sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76 D.P.R. 445
del 28/12/2000),

DICHIARA
(per i lavori privati in edilizia al fine dell’acquisizione d’ufficio del DURC)

In qualità di Titolare/Legale Rappresentante dell’impresa costruttrice: 

Codice Fiscale:

Partita IVA:

Denominazione
Sede legale:

 

Tel. :  Cell. :  Fax.: 

e-mail :

►che l’impresa ha la sede opertiva:
 Coincidente con la sede legale sopra descritta;
 Diversa dalla sede legale ed in particolare presso il seguente indirizzo:

           (Prov. ) CAP   

           Via n°

►che  trattasi  di  Impresa  Edile iscritta  nel  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di

Commercio,  Industria  ed  artigianato  di  al  n°  REA

►che trattasi di :
  DATORE DI LAVORO che applica al personale dipendente il seguente C.C.N.L.:

  LAVORATORE AUTONOMO
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►che  è iscritta/assicurata ai seguenti enti previdenziali:

I.N.P.S.   NON ISCRITTA

               ISCRITTA con numero  sede di

I.N.A.I.L   NON ISCRITTA

                ISCRITTA con numero  sede di

CASSA EDILE  NON ISCRITTA
                          ISCRITTA con numero 

                             alla seguente  Cassa Edile  di

                                                    Cassa Edile  di  codice 

                                                    Cassa Edile  di  codice 

Se la sede è di altra Provincia indicare:  Sede - Provincia - Descrizione - Sigla – Codice

La presente dichiarazione è resa in qualità di Titolare/Legale Rappresentante 

dell’Impresa Esecutrice dei lavori previsti per il  da eseguirsi in

Via

N°  di cui alla: 

 Concessione Edilizia     n°  del         (Pratica Edilizia N° / );

 Autorizzazione Edilizia n°  del         (Pratica Edilizia N° / );

 D.I.A. Prot. n°  del         (Pratica Edilizia N° / );

C.A.L.. Prot. n°  del        (Pratica Edilizia N° / );

Altro  Prot. n°  del

(Pratica Edilizia N° / );
intestata  a  :

 

Tempio P.        

                                                                                        __________________________ 

(firma leggibile per esteso)

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 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 via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento non potrà iniziare i lavori previsti dal 
titolo edilizio.

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
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vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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