
COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI 

 

Al Comune di   S A G L I A N O  M I C C A   (BI) 
 

 
Il sottoscritto ______________________________ legale rappresentante di________________________________ (1), 

in qualità di titolare del permesso di costruire n. ___________ in data __________________ , relativa all'intervento (2) 

_______________________________________________________ sito in Via ________________________________ 

n._______ , individuato a Catasto(3) _________________________ Foglio ____________ particella/e n. ___________ 
 

COMUNICA 
 

Ai sensi dell' Articolo 10 del Regolamento Edilizio Comunale di aver iniziato i lavori relativi al descritto intervento in 

data  ____________________________  

A TAL FINE DICHIARA 
 

1) Di aver depositato gli atti relativi alle opere in cemento armato in data________________ protocollo __________ 
 

2) Che i lavori sono affidati all’impresa ____________________________________________________ con sede in 

_______________________ per la quale è responsabile il Sig. _________________________________________ 

          Dati identificativi dell'impresa: 

� P.IV A ________________________________ 
� C.F. __________________________________ 
� Pos. INPS di ______________________________ n° ____________________________ 
� Pos..INAIL di _____________________________  n° ____________________________ 
� Pos. Cassa Edile di _________________________  n° ____________________________ 
� L'organico medio annuo è costituito da: 

 n° ________ Operai IV livello   n° ________ Operai Specializzati 
 n° ________ Operai Qualificati   n° ________ Operai Comuni 

 n° ________ Apprendisti 
� L'impresa applica il Contratto Nazionale dell'Edilizia e conseguente accordo territoriale; 
� L'impresa allega il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dalla Cassa Edile di ______ 

 

3) I lavori sono eseguiti in proprio o altro _________________________________________________________ 

4) L'importo presunto dei lavori è di € ______________________________________ IVA esclusa; 

5) L'incidenza della mano d'opera è pari al ___________ %; 

6) Il Direttore dei lavori è il ________________________________________________________________ iscritto 

a ____________________________________________________________________ con il n. _________ con 

studio in ___________________________________________________________________________________ 

7) Di aver preso atto di tutte le prescrizioni generali e particolari contenute nel permesso di costruire; 

8) Di comunicare l'eventuale cambiamento dell'impresa appaltante. 
 

Allega (4):  
• D.U.R.C. 
• Documentazione prevista da art. 90 comma 1bis punto 9 lettera c) del D.lgs 81/2008, ossia ……………… 

..................................................................................................................................................................................  
 
 
 

…………. ………………………..… (luogo e data) 

  
 Il Direttore dei Lavori 
 (timbro e firma) 

 _______________________ 
 
 
 L’impresa  
 (timbro e firma) 

 _______________________ 
 

NOTE: 
(1) Ragione sociale,se del caso 
(2) Tipo di intervento assentito 
(3) Terreni/Fabbricati 
(4) Ad esempio: relazione tecnica di cui all'art 28 della Legge l0/91  
     ove non presentata in precedenza 

 

Il Titolare 

______________________ 


