
III° SETTORE - USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO 
Servizio Territorio Urbanistica e Ambiente  
 
 
 
 
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI  

 
 

 
Al Comune di Scandiano 
Sportello per l’edilizia 
 
Il sottoscritto   

nato a   , il    

residente in      Via    

 , n.   

recapito telefonico       titolare del 

Permesso di Costruire n.                rilasciato in data  

per l’esecuzione dei lavori di    

in località   

via    n.   

COMUNICA 

che i lavori di esecuzione del Permesso di Costruire sopra citato avranno 

inizio il , quindi in tempo utile rispetto ai termini previsti; 

 

comunica inoltre: 

 

OPERE IN CEMENTO ARMATO O A STRUTTURA METALLICA: 

 la denuncia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, ai sensi 
dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001 (ex art. 4 e 6 della L. 1086/71), è stata registrata dal Comune in data ________ 
con il n.   ;  

i lavori non sono soggetti. 
 

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI E NORME ANTISISMICHE: 

la denuncia dei lavori e la presentazione del progetto esecutivo di costruzioni in zone sismiche, 
accompagnato dalla dichiarazione di congruità, ai sensi all’art. 13 della L.R. 19/2008, è stata registrata 
dal Comune in data      con il n.     ; 

i lavori non sono soggetti. 

 

CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI 

la relazione tecnica relativa al contenimento dei consumi di energia, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, 
della L. 10/1991, è stata depositata in data      ; 

i lavori non sono soggetti. 

 

NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA  SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: 

la notifica preliminare di cui all’articolo 99 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, di cui si allega copia, è stata 
trasmessa all’azienda unità sanitaria locale e alla direziona provinciale del lavoro territorialmente 
competente; 
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i lavori non sono soggetti. 

DIRETTORE DEI LAVORI: 

il Direttore dei Lavori sarà            ,  

domiciliato a        via     

   n.       

tel.    iscritto all’Albo/collegio     di     

 con il n.  ff                                                                            ;  

codice fiscale           

IMPRESA ESECUTRICE: 

i lavori saranno eseguiti dall’impresa   

con sede a     ;via   n. _________   

tel.   iscritta al Registro ditte della C.C.I.A.A. di ___________________ con il n._______.; 

codice fiscale            _____________________________ 

 
ALLEGATI OBBLIGATORI: 
Copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81   Non prevista 

Dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori attestante l'avvenuta verifica della 
documentazione di cui all’art. 90, comma 9, lettere a) e b) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, relativa alle 
imprese affidatarie, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi (su apposito modello). 

 
I sottoscritti, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ognuno per le proprie competenze,  

dichiarano 

che le informazioni contenute nella presente comunicazione e nella documentazione allegata sono complete 
e veritiere. 
 
Data   
 
 IL TITOLARE L’IMPRESA ESECUTRICE IL DIRETTORE DEI LAVORI 
 
 
      

  

  

  

  

timbro 

 

timbro 
 
 
 
Art. 38 – DPR 445/2000 “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione 
pubblica … sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le 
istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica;…” 
___________________ 

D.Lgs. 196/2003 “Codice sulla Protezione dei Dati Personali” – Informativa sulla Privacy 

Si rende noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Comune di Scandiano, con sede in Scandiano 
C.so Vallisneri, 6. 
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che il Comune di Scandiano titolare dei dati personali forniti, procederà al 
trattamento dei dati nel rispetto della normativo in materia di tutela del trattamento dei dati personali. 
Il Responsabile del trattamento dei dati medesimi è il  3° Settore Uso e Assetto del Territorio . 
I dati personali da Lei forniti sono raccolti e trattai anche con modalità telematiche, per le seguenti finalità: 
- finalità connesse alla fase del procedimento di istruttoria interna all’ente ai fini dell’acquisizione di tutti i pareri e referti necessari alla 
formulazione del provvedimento finale; 
Lei avrà diritto di ottenere in qualsiasi momento tutte le indicazioni di cui all’art. 7 del D.Lgs, 196/2003 (diritto di accesso ai dati personali 
ed altri diritti). 
In ogni caso i suoi dati non verranno comunicati se non nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 241/90 “norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”.  


