Comune
di Alonte

P.zza S. Savina, 9 - C.A.P. 36040
Tel. 0444/439203 Fax 0444/835229
C.F e P.I. 00534310248

PROVINCIA DI VICENZA

Timbro Uff. protocollo

AL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO TECNICO

DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI
(ai sensi dell’art. 15 c. 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)

(segnare con X)
Il/la sottoscritto/a _______________________________ residente a ___________________ (___)
in via ________________n.____ in qualità di titolare del P. di Costr. n. ____ /D.I.A. /S.C.I.A. prot.
n. ____________ del ________ comunica che in data ___________ saranno

iniziati i lavori assentiti,

sull’immobile sito in Comune di Alonte (VI) in via ___________________________________ n.________.
In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge penale in materia di falsità negli atti oltre alle
conseguenze amministrative, attesta quanto segue:
Che è stato nominato Direttore dei Lavori il Sig. ______________________________________
residente a _____________________ (_____) in via ______________________________ n. _____
iscritto all’Albo/Ordine ___________________ della provincia di ____________ al n° ___________,
tel. n.: _____________________ fax n. _________________ e_mail _________________________
Che l’impresa esecutrice dei lavori è la ditta ________________________________________
con sede legale a __________________ (_____) in via ____________________________ n. _____
tel. n.: _____________________ fax n. _________________ P. IVA _________________________
I lavori saranno realizzati in economia diretta. Qualora in corso d’opera si rendesse necessario
l’impiego di imprese e/o ditte specializzate, i sottoscritti si impegnano a trasmettere tempestivamente
all’Ufficio Tecnico i relativi nominativi. In questo caso le responsabilità conseguenti competono al
DD.LL. o al titolare del P. di Costruire.
Che è stata data puntuale attuazione alle disposizioni di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 “Testo
unico sulla sicurezza” e s.m.i. concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei e mobili ed in particolare agli obblighi del committente e dei responsabili;
Che l’opera non è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 “Testo unico
sulla sicurezza”, come modificato dal D.Lgs. n. 106/09 in quanto _____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
Dichiara inoltre, di impegnarsi a comunicare ogni eventuale sostituzione del Direttore dei Lavori e
dell’Impresa esecutrice degli stessi entro gli 8 (otto) giorni successivi.
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Si allega:
per impresa esecutrice dei lavori (D.Lgs. n. 81/2008)
⌧ D.U.R.C. in corso di validità
Dichiarazione Organico medio annuo distinto per qualifica e Contratto collettivo applicato (su apposito modulo)
Dichiarazione Sostitutiva di certificazione per ditte senza dipendenti (su apposito modulo)
⌧ Copie certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (Visura camerale)
⌧ Copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità
Progetto degli impianti (art. 5 e 7 del D.M. n. 37/2008 - se obbligatorio)
Relazione Tecnica sull’acustica (D.P.C.M. 05/12/1997 e s.m.i. - se obbligatoria)
Relazione D. Lgs. 192/2005 e D. Lgs. 311/2006 e s.m.i sul contenimento dei consumi energetici,
sull’isolamento e impianto termico (se obbligatoria)
Documentazione terre e rocce da scavo (Mod. 2 – Allegato A della D.G.R.V. n. 2424 del 08/08/2008 - se
corrisponde - scaricabile dal sito)
Relazione Tecnica ed elaborati grafici relativi alle “istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da
predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in
condizioni di sicurezza”, di cui all’allegato A della D.G.R.V. n. 2774 del 22/09/2009
Denuncia opere in c.a. e a struttura metallica (L. 1086/1971 e s.m.i. - se obbligatoria)
⌧ Copia di un documento di riconoscimento del Titolare del P.di C., del Progettista e del DD.LL. in corso di validità

IL TITOLARE DEL TITOLO ABILITATIVO

Il Progettista
Timbro e firma

_____________

Impresa esecutrice dei lavori
Timbro e firma

Il DD.LL.
Timbro e firma

_____________
_____________

L’Amministrazione comunale informa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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