
 

1 

DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI  
 

Allo SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
del Comune di VADO LIGURE 

 
_l_ sottoscritt_ _____________________________________________________________________ 
nat_ a ____________________________________________________________ il ______________ 
residente a ________________________, via ______________________________________, n. ___ 
nella qualità di titolare rappresentante dell’impresa ________________________________________ 
con sede legale in _____________________________, via ________________________, n. ______, P.I. 
___________________________________, C.F. ___________________________________, 
a seguito della: 
[ ] permesso di costruire prot. n. __________ in data _________________; 
[ ] presa d’atto prot. n. __________ in data _________________; 
[ ] formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17, comma 7, L.R. 9/1999 e s.m.; 

 
COMUNICA 

a) che in data ____________ verrà dato inizio ai lavori di cui sopra; 

b) che i lavori sono stati affidati  all’Impresa (1) __________________________________________ 
con sede in _____________________________ - via __________________________________, P.I. 
_______________________; 

c)  che la Direzione Lavori è stata affidata a (2) ___________________________________________ 
con studio in _________________ - via ______________________________________________ 
iscritto all’Albo professionale di ______________________________________ al n. __________, 
C.F/ P.I. _______________________; 

d)  che  gli accertamenti geognostici e geotecnici, sono stati affidati a (2) ______________________ 
con studio in _________________ - via ______________________________________________ 
iscritto all’Albo professionale di ______________________________________ al n. __________, 
C.F/ P.I. _______________________; 

e)  che  la progettazione delle strutture è stata affidata a (2) __________________________________ 
con studio in _________________ - via ______________________________________________ 
iscritto all’Albo professionale di ______________________________________ al n. __________, 
C.F/ P.I. _______________________; 

f)  che  la direzione dei lavori delle strutture è stata affidata a (2) _____________________________ 
con studio in _________________ - via ______________________________________________ 
iscritto all’Albo professionale di ______________________________________ al n. __________, 
C.F/ P.I. _______________________; 

g)  che  il responsabile della sicurezza, ai sensi del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e s.m. ed i. è (2) 
_____________________________ con studio in _________________ - via ______________ iscritto 
all’Albo professionale di ______________________________________ al n.__________, 
C.F/ P.I. _______________________; 

h)  che il responsabile esecutivo previsto dalle Norme di Attuazione del Piano di Emergenza comunale è (2) 
______________________________________ con studio in _________________ - via 
______________________________________________ iscritto all’Albo professionale di 
______________________________________ al n. __________,  
C.F/ P.I. _______________________; 

i)  che è stata depositata  in  data _________________  con   protocollo  n. _____________   presso la 
Provincia di Savona - Ufficio cementi armati e zone sismiche la denuncia per le opere in c.a. o a struttura 
metallica, ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m. ed i. (3), di cui si allega attestazione corredata 
da copia del relativo progetto e relazione illustrativa; 

l) che è stata depositata  in  data _________________  con   protocollo  n. _____________   presso la 
Provincia di Savona - Ufficio cementi armati e zone sismiche la denuncia dei lavori in zona sismica, ai 
sensi dell’art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m. ed i. (4), di cui si allega attestazione corredata da copia del 
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relativo progetto e relazione illustrativa; 

m) che è stata rilasciata dalla Provincia di Savona - Ufficio cementi armati e zone sismiche in data 
_________________  con   protocollo  n. _____________ l’autorizzazione di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 
380/2001 e s.m. ed i. (5) di cui si allega copia; 

n) che il materiale di risulta sarà smaltito presso __________________________________________. 
 

DICHIARA 

1) che la posizione dei capisaldi planimetrici e altimetrici che rappresentano “i punti fissi” ai quali deve 
rapportarsi l’opera sono indicati negli elaborati tecnici allegati alla presente comunicazione e che 
produrrà successivamente idoneo verbale sottoscritto dai privati inerente la segnalazione e la 
picchettatura (9); 

2) di aver verificato la ulteriore documentazione di cui all’art. 90, comma 9, lettere a) e b) del D.Lgs. 
09.04.2008, n. 81 e s.m.; 

3) che non ricorrono i casi per i quali è necessaria la notifica preliminare all’A.S.L. di cui all’art. 99 del 
D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m. (7); 

4) fotocopia documento di identità. 

ALLEGA  alla presente (oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti i), l) e m)): 

• i documenti di cui all’art. 90, comma 9, lettera c) del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m. (6) e, segnatamente: 
- documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori 

autonomi, in originale o in copia conforme; 
- copia della notifica preliminare all’A.S.L. di cui all’art. 99 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m. (7); 

• relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato, che attesti la rispondenza del progetto alle vigenti 
disposizioni in materia di risparmio energetico, redatta ai sensi degli artt. 8 e 11 del D.Lgs. n. 192/2005 e 
s.m. ed i..  

In fede. 
________________, lì _______________  
 
IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 
 

__________________________ 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 
DELLE STRUTTURE 

 
__________________________ 

L’IMPRESA 
 
 

_________________________ 
 

IL DICHIARANTE 
 

________________________ 
 
 
N.B.  La presente denuncia deve essere presentata, almeno tre giorni prima dell’inizio dei lavori, pena la sanzione   prevista 

dall’art. 90 bis del vigente Regolamento Edilizio comunale. 
NOTE 
(1) Indicare se Impresa Artigiana, Individuale, ecc.. 
(2) Indicare il titolo professionale (Ing., Arch., Geom., ecc.). 
(3) Nell’ipotesi  in  cui  per  l’esecuzione  delle  opere  autorizzate  non  si  faccia  luogo all’impiego di strutture in c.a. o metalliche, 

occorre sia allegata alla presente, in sostituzione delle notizie richieste, una dichiarazione del Direttore dei Lavori. 
(4) Obbligatoria per tutte le nuove costruzioni (anche con struttura in muratura, legno o altri materiali) e per tutte le modifiche che 

incidono sulla struttura portante delle costruzioni esistenti. 
(5) Per tutti gli interventi di sopraelevazione. 
(6) L'obbligo sussiste anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo. 
(7) In alternativa (cancellare la voce che non risulta pertinente); 
(8) Copia della documentazione suddetta, munita del timbro di avvenuto deposito al Comune, dovrà essere conservata nel cantiere. La 

presentazione della suddetta relazione tecnica può essere omessa in caso di mera sostituzione di generatori di calore di potenza 
nominale al focolare inferiore a 35 kW con altri della stessa potenza, purché sia presentata dichiarazione di conformità ai sensi del 
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22.01.2008, n. 37. 

(9) Nell’ipotesi  in  cui  per  l’esecuzione  delle  opere  autorizzate  non  si ritenga di produrre la posizione dei capisaldi planimetrici e 
altimetrici che rappresentano” i punti fissi” dovrà essere allegata una dichiarazione del Direttore dei Lavori. 

(10) ……………………………………………………………….. 


