
Spett.le 

Area 7 – Assetto ed Utilizzazione 
del Territorio - SUE  

P.zza della Repubblica, 3  

84043 Agropoli (SA) 
 
 

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI 
Permesso di Costruire 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________ intestatario  

del titolo  ________________ residente a _____________________________________in 
via ____________________________________________ n. _________CAP __________ 
tel. _________________ fax __________________ e-mail ________________________ 

 

In riferimento al titolo edilizio n. ________________ per intervento in via /piazza _______ 
_____________________________________ n° _______ Int. _____  

 

COMUNICA 
 

ai sensi della normativa vigente, che in data _____________________ darà  inizio ai 
lavori di cui al progetto sopra citato. 
 

CHE L’INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI E’ AFFIDATO A : 
________________________________________________________________I
scritto all’ordine/collegio dei/degli di __________________________ al n. ___________ 

con studio in via/piazza _________________________________ CAP _______________ 
tel. ________________ fax _____________ e-mail ______________________________ 

C.F. _____________________________ P. IVA _________________________________ 
 

che sottoscrive per accettazione : 
 

                         IL DIRETTORE LAVORI_______________________ 

                             (Timbro e firma)      

 

CHE L’ASSUNTORE DEI LAVORI SARA’ : 
________________________________________con sede a:__________________ 
Prov. ____in via _______________________  n° ___ cap _____ P. IVA _____________ 

Legalmente rappresentato da :_________________________________________ 

� che in qualità di titolare dell’impresa individuale  

� che in qualità di rappresentante legale della società 

sottoscrive per accettazione : 
 

L’ASSUNTORE DEI LAVORI    ____________________                                                                                          

              (timbro e firma) 

 

ALLEGA : 

� dichiarazione dell’impresa esecutrice relativa all’organico medio annuo 

(modello impresa organico medio) 

�  certificato di regolarità contributiva dell’impresa  (DURC) 

 

INTESTATARIO DEL TITOLO ABILITATIVO_________________________ 

                                                                   (firma) 



 

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI 

SULL’ORGANICO MEDIO ANNUO 

(ai sensi dell’art.3, comma 8, D. Lgs 494/96, modificato dall’art. 86, comma 10, D. Lgs. 276/2003, e 
modificato dall’art. 20 D. Lgs 251/2004 integrato dal c. 9 art. 90 D.Lgs. 09/04/08 n. 81 e s.m.i. ) 

 

Da allegare in caso di : 

� Presentazione S.C.I.A. ________ 

� Comunicazione di inizio lavori del P. di C. relativamente al titolo __________ 

� Sostituzione della Impresa/Ditta relativamente al titolo_________________ 

� Nuovo affidamento lavori 

� Nuovo affidamento lavori relativamente al titolo 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________ residente a 

_____________________________________in via ______________________________ 

n. _________CAP __________ tel. _________________ fax _______________________ 

e-mail ________________________ 

� in qualità di titolare dell’impresa individuale ____________________________ 

� in qualità di rappresentante legale della società __________________________ 

________________________________________con sede a:__________________ 

Prov. ____in via _______________________  n° ___ cap _____ P. IVA _____________ 

In riferimento all’interventi edilizio di __________________________________________ 

nell’immobile/i posto a Massino V in _________________________________ n° _______ 

 
DICHIARA 

 
� che l’organico dell’ultimo anno dell’azienda, distinto per qualifica, e’ il seguente: 
 

N° QUALIFICA 
 

  
  
  
  

 

� che l’azienda non ha dipendenti; 

� che l’azienda ha aperto le seguenti posizioni assicurative: 

N. POS. INAIL OPERAI _________________________ 

N. POS. INAILIMPIEGATI _______________________ 

N. POS. INPS CASSA EDILE DI __________________ N. CASSA EDILE________________ 

 

�  che l’azienda applica il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro: ____________ 

Si allega 

 

� copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

 

IL DICHIARANTE   _________________________ 

                                                               (Rappr./titolare impresa) 

 



 
 
 
 
 
 

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 

1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo 
procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 

2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri 
adempimenti; 

3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento 
dei procedimenti amministrativi; 

4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti 
con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti; 

5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione dei dati; 

6. titolare della banca dati è il Comune di Massino Visconti; responsabili del trattamento dei dati 
sono i Direttori dei Settori interessati. 



Mod. Dichcommlavecon 

DICHIARAZIONE  

sull’esecuzione delle opere in economia diretta 

 

Il sottoscritto :  

Nato a:  Prov.  il  

residente a   in via  n°  

CAP  tel.  fax  e-mail  

 � In qualità di committente  

 � In qualità di responsabile dei lavori  

In riferimento all’interventi edilizio di :  

 

Nell’immobile/U.I. posto a  Massino V  n°  

 
valendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, N. 445 e consapevole delle pene 
stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale,  
sotto la mia personale responsabilità   DICHIARA CHE : 

° Trattasi di lavori di modesta entità eseguiti direttamente dal committente . 

° Non sono interessati dall’intervento parti strutturali dell’edificio/unità . 

° Non sussiste l’esigenza di nominare il Coordinatore per la progettazione/esecuzione dei lavori 

 e relativo piano di sicurezza . 

 (N.B: Devono sussistere tutte e tre le condizioni) 

 In data  Il Dichiarante  

     

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Mod. Dichcommlavecon 

 

 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 

 

1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo 

ed alle attività ad esso correlate; 

2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 

3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti 

amministrativi; 

4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste 

ad altri Enti competenti; 

5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la 

cancellazione dei dati; 

6. titolare della banca dati è il Comune di Bologna; responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori dei Settori interessati. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOMINA/SOSTITUZIONE DELL’IMPRESA/DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI 
(A CURA DEL COMMITTENTE) 

 

Il sottoscritto   

residente a  in via  n°  

CAP  tel.  fax  e-mail  

       In qualità proprietario e/o intestatario del titolo P.G.   

via /piazza   n°  Int.  

  

DICHIARA 

DI AFFIDARE L’ESECUZIONE DEI LAVORI

 

ALLA/ALL’ (1)  

che sottoscive per accettazione .  

OVVERO 

 IN SOSTITUZIONE  

DELLA/DELL’ (1)  

   

 

(Rappr./titolare dell’impresa/ditta) 

     

 

 

 

(Proprietario e titolare del titolo abilitativo) 

  

 

Massini Visconti, lì   

 

N.B: Si allega alla presente la “Dichiarazione dell’impresa esecutrice dei lavori sull’organico medio annuo” 

 (1)  Nominativo della Ditta/Impresa 

 


