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Numero di protocollo 

 

 

 

 

COMUNE DI  _________________ 

COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI  

ai sensi della L.R. 30/07/2013, n. 15 e s.m.i.  e del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i. 

 

 Dati del PERMESSO di COSTRUIRE 1 
PROTOCOLLO DI RILASCIO NUMERO DATA 

            

 

 Dati della S.C.I.A. CON INIZIO LAVORI DIFFERITO 2 
PROTOCOLLO NUMERO DATA 

            

 

 Dati della C.I.L.A. CON INIZIO LAVORI DIFFERITO 2 
PROTOCOLLO NUMERO DATA 

            

 
Per l’intervento sito in 

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO – INDIRIZZO NUMERO CIVICO 

            

COMPARTO LOTTO 

            

 
Il sottoscritto titolare del Permesso di Costruire / della S.C.I.A. con inizio lavori differito / 
della C.I.L.A. con inizio lavori differito 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

            

in qualità di (per persone giuridiche): 
PRESIDENTE / LEG. RAPPRESENTANTE / ECC. RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA 

            

                                                           
1
 Da presentarsi esclusivamente presso il S.U.E. per tutti gli interventi (sia immobili ad uso residenziale 

che produttivi) 

2
 Da presentarsi presso il S.U.E. per gli interventi su immobili ad uso residenziale e presso il SUAP per 

gli immobili ad uso produttivo / non residenziale 
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e il sottoscritto Direttore dei lavori: 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

            

INDIRIZZO NUMERO CIVICO 

            

C.A.P. COMUNE PROVINCIA 

                  

TELEFONO FISSO FAX TELEFONO MOBILE 

                  

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

            

 COLLEGIO/ORDINE/ALBO PROVINCIA NUMERO DI ISCRIZIONE 

                  

 
relativamente al provvedimento sopra indicato 

COMUNICANO 

 

1. Che i lavori avranno inizio il       3. 

2. Che i lavori saranno eseguiti dall’impresa esecutrice/installatrice: 

 identificata nel modulo “Allegato: Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese”, 

allegato alla presente; 

 già comunicata al momento di presentazione della pratica; 

 
 
Elenco documentazione allegata (nel caso di PERMESSO DI COSTRUIRE): 

  Dichiarazioni relative al “Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro” (pt. l del mod. 1) 
 

  Nr. di codice SICO       relativo alla notifica preliminare, inviata attraverso il portale 

del Sistema Informativo Costruzioni in data       (pt. l.3.2.2.2 del mod. 1) 
 

 Comunicazione antimafia rilasciata dalla Prefettura o autocertificazione redatta 
dall’impresa esecutrice dei lavori, di cui all’art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2011 – per 
lavori di importo superiore a 150.000 € (pt. m.2.1.1.1 del mod. 1) 
 
 Copia dell’attestazione di avvenuto deposito (pt. 16.1.2.2.1 del mod. 2) / 

Autorizzazione sismica (pt. 16.1.2.3.1 del mod. 2) rilasciata in data       con prot. n. 
      
 
 Dati relativi al direttore dei lavori delle opere architettoniche (se non già comunicati - 

utilizzando il File “Allegato: Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese”) 
 

 Dati relativi al direttore dei lavori delle opere strutturali (se non già comunicati - 
utilizzando il File “Allegato: Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese”) 

                                                           
3 La data indicata non può essere superiore ad un anno dalla data dal rilascio del permesso di costruire, dalla data di 
presentazione della S.C.I.A. o della C.I.L.A., salvo proroghe. Decorso tale termine il permesso di costruire, la S.C.I.A o la 
C.I.L.A. decadono di diritto. 
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 Dati relativi ad eventuali altri tecnici incaricati (se non già comunicati - utilizzando il 

File “Allegato: Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese”) 
 
 Altro (specificare)       

 
 
Elenco documentazione allegata (nel caso di S.C.I.A. CON INIZIO LAVORI 

DIFFERITO): 

  Attestazione dell’avvenuto versamento del contributo totale dovuto (pt. g.3.3 del mod. 
1) o della prima rata con idonea forma di garanzia dovuto (pt. g.3.4.1.2 del mod. 1) 
 

  Dichiarazioni relative al “Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro” (pt. l del mod. 1) 
 

  Nr. di codice SICO        relativo alla notifica preliminare, inviata attraverso il portale 

del Sistema Informativo Costruzioni in data       (pt. l.3.2.2.2 del mod. 1) 
 

 Autocertificazione redatta dall’impresa esecutrice dei lavori, di cui all’art. 89, comma 
1, del D. Lgs. n. 159/2011 – per lavori di importo superiore a 150.000 € (pt. m.2.2.2 del 
mod. 1) 
 
 Copia dell’attestazione di avvenuto deposito (pt. 16.1.2.2.3 del mod. 2) / 

Autorizzazione sismica (pt. 16.1.2.3.1 del mod. 2) rilasciata in data       con prot. n. 
      
 
 Dati relativi al direttore dei lavori delle opere architettoniche (se non già comunicati - 

utilizzando il File “Allegato: Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese”) 
 

 Dati relativi al direttore dei lavori delle opere strutturali (se non già comunicati - 
utilizzando il File “Allegato: Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese”) 
 
 Dati relativi ad eventuali altri tecnici incaricati (se non già comunicati - utilizzando il 

File “Allegato: Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese”) 
 
 Altro (specificare)       

 
 
Elenco documentazione allegata (nel caso di C.I.L.A. CON INIZIO LAVORI 

DIFFERITO): 

  Attestazione dell’avvenuto versamento del contributo di costruzione dovuto (pt. g.3.3 
del mod. 1)  
 

  Dichiarazioni relative al “Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro” (pt. l del mod. 1) 
 

  Nr. di codice SICO        relativo alla notifica preliminare, inviata attraverso il portale 

del Sistema Informativo Costruzioni in data       (pt. l.3.2.2.2 del mod. 1) 
 
 Dati relativi al direttore dei lavori delle opere architettoniche (se non già comunicati - 

utilizzando il File “Allegato: Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese”) 
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 Dati relativi ad eventuali altri tecnici incaricati (se non già comunicati - utilizzando il 
File “Allegato: Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese”) 
 
 Altro (specificare)       

 
 
 
Dichiarano di essere informati, 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. 

 
Data       . 
 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI                            ___________________________________ 

                                                                    (timbro e firma) 

 

 

 

IL PROPRIETARIO/COMMITTENTE             ___________________________________ 

                                                                    (firma) 
 

 


