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Protocollo

Al Dirigente
dell’Area Servizi al Territorio
Settore Urbanistica e Territorio
Comune di Desenzano del Garda – BS

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
Utilizzare per opere soggette a Permesso di Costruire e da depositare all’ufficio tecnico comunale-settore
urbanistica e territorio almeno 5 giorni prima dell’effettivo inizio

Pratica edilizia n°…………… …
Permesso di costruire n° ………. rilasciato in data …………... a ……………………………………………
per l’esecuzione delle opere di …………….………………………………… in via …………………………
-1- .l.. sottoscritt.. .………………………………………………………. nat.. il ……….. a ………………….……….
residente a ………………………………… in via ….…………………………. n° …. C.F ……………………………...
telef ………………………. fax ………………………… e mail ………………………………........................................
nella sua qualità di : -1.a- titolare del Permesso di Costruire sopra indicato
-1.b- rappresentante in qualità di ………………………………………. del titolare del Permesso
di Costruire sopra indicato
-1.c- direttore dei lavori incaricato dal titolare del Permesso di Costruire
-1.d- altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………………...

COMUNICA
-2- che in data ……………………..avranno inizio i lavori di cui al Permesso di Costruire sopra indicato
-3- che sono stati affidati i seguenti incarichi ai seguenti soggetti, che si sottoscrivono per accettazione dell’ incarico e
per l’assunzione, ognuno, delle responsabilità di competenza:
-3.1- Direttore dei lavori …………………………………………..........…….. C.F. ……………………………….
nato a ……………………………. il …………… con sede in …………………………………….…………...
Via …………………………………. n° …. telef. …………….. fax ………….. e mail ……………….………
iscritto all’ …………….. de… ………………….. della provincia di ………………………… al n° ………….
-3.2- Esecutore dei lavori ……………………………………………….……… C.F. ………………………………
nato a ……………………………. il …………… con sede in …………………………………….…………...
Via …………………………………. n° …. telef. …………….. fax ………….. e mail ……………….………
iscritto alla CCIAA di …………………… n° ……………… altro ……………………………………………
che deposita, allegata al presente permesso di costruire e su richiesta del committente, ai sensi dell’art. 3 comma 8/ter del
D.Lgs.14/8/1996 n° 494 modificato e integrato dall’art. 3 D. Lgs 19/11/1999 n° 528 e dall’art. 86, comma 10, D.Lgs
10/9/2003 n° 276: -a- dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica;
-b- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
-c- certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’INPS e dall’INAIL o dalla CAPE se
convenzionata con i predetti Istituti)

-3.3- Coordinatore per la progettazione (sicurezza) …………………... …………………………………………..
nato a …………………. il ………… con sede in …………………….. via ………………………… n° ……..
telef. …………….. fax …………. e mail ……………….……… CF ………………………………………….
iscritto all’ …………….. de… ………………….. della provincia di …………………………. al n° …………
-3.3.1- Non è stato affidato l’incarico perché: (specificare) ……………………………………………………………………..
-3.4- Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (sicurezza) ………………………………………………………...
nato a …………………. il ………… con sede in …………………….. via ………………………… n° ……..
telef. …………….. fax …………. e mail ……………….……… CF ………………………………………….
iscritto all’ …………….. de… ………………….. della provincia di …………………………. al n° …………
-3.4.1- Non è stato affidato l’incarico perché: (specificare) ……………………………………………………………………..
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-3.5- Progettista opere in C.A.: …………………………………………...C.F. …………………………………….
nato a …………………. il ………… con sede in …………………….. via ………………………… n° ……..
telef. …………….. fax …………. e mail ……………….……… CF ………………………………………….
iscritto all’ …………….. de… ………………….. della provincia di …………………………. al n° …………
-3.5.1- Non è stato affidato l’incarico perché: (specificare) ……………………………………………………………………..
-3.6- Direttore dei lavori C.A.: ………………………………………….. C.F. ……………………………………..
nato a …………………. il ………… con sede in …………………….. via ………………………… n° ……..
telef. …………….. fax …………. e mail ……………….……… CF ………………………………………….
iscritto all’ …………….. de… ………………….. della provincia di …………………………. al n° …………
-3.6.1- Non è stato affidato l’incarico perché: (specificare) ……………………………………………………………………..
-4- che la denuncia delle opere in C.A. ai sensi del D.M. 14/1/2008
-4.1- Non è stata depositata perché: (specificare) ………………………………………………………………………………………….
-4.2- è stata depositata in data ……………. con posizione n° …………….
5- in relazione alle disposizioni inerenti all’efficienza energetica degli edifici di cui alla DGR 26/06/2007 n.8/5018 e
successive modifiche ed integrazioni che:
5.1- le opere di cui al Permesso di Costruire non rientrano fra quelle per le quali è necessario il deposito della
relazione tecnica di cui all’art.28 L.10/91 e s.m.i.
5.2- è avvenuto il deposito della relazione tecnica ai sensi dell’art. 28 L.10/91 e s.m.i. in data ………………….
n° ……………
5.3- altro (elencare)…………………………………………………………………………………………………
5.4- il soggetto certificatore incaricato di compilare l’attestato di certificazione energetica è il seguente tecnico:
…………………………………………………………. C.F. ……………………………………
nato a ……………………………. il …………… con sede in ……………………………………...
Via ……………………………… n° … telef. …………….. fax ………… e mail ………………...
iscritto all’ ………… de… ………………… della provincia di ……………………….. al n° …….
6/a- SOLO PER CANTIERI CHE PREVEDONO SCAVO DI TERRE.
in relazione alle disposizioni inerenti le terre e rocce da scavo di cui all’art.186 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e
successive modifiche ed integrazioni che:
6/a.1- la ditta incaricata del trasporto è la seguente : ……………………………………………………..
6/a.2- prima dell’inizio dei lavori sarà depositata planimetria in scala adeguata indicante il più breve percorso tra il
cantiere di origine e il luogo di destinazione delle terre e rocce da scavo, nonché la/e targa/he degli automezzi
utilizzati .
6/a.3- il trasporto di terre da scavo sarà accompagnato da una bolletta di trasporto indicante: il numero progressivo
di registrazione, la targa dell’automezzo utilizzato per il trasporto, la data ed il volume trasportato di terre e rocce
da scavo .
6/a.4- a fine lavori verrà trasmessa dichiarazione attestante il volume effettivo di terre e rocce da scavo trasportato
dal cantiere di origine a quello/i di destinazione così come desunto dallo specifico registro di trasporto.
6/b PER CANTIERI DI SOLO RIPORTO DI TERRA
1.bis Copia dell’autorizzazione al trasporto terre del cantiere di origine, con documentazione allegata.
6/c che non è soggetto alle disposizioni inerenti le terre e rocce da scavo di cui all’art.186 comma 1 del D.lgs.
152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Con osservanza
.………………………………… lì …………………
Il denunciante
(Timbro e firma) ………………………………………………….

L’esecutore dei lavori
(Timbro e firma) ………………………………………………….

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (sicurezza)
(Timbro e firma) ………………………………………………….

Il direttore dei lavori
(Timbro e firma) ………………………………………………….

Il coordinatore per la progettazione (sicurezza)
(Timbro e firma) ………………………………………………….

Il direttore dei lavori opere in C.A
(Timbro e firma) ………………………………………………….
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