COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - INFORMATIZZAZIONE
Piazza a. Moro 1 – C.A.P. 36022 Cassola (VI)

OGGETTO:

Comunicazione di inizio lavori, relativa al permesso di costruire n. ______________,
rilasciato in data _________________ prot. nr _______________.
da inoltrarsi almeno 5 giorni prima del loro effettivo inizio

IL/LA/I SOTTOSCRITTO/A/I
□ proprietario
□ comproprietario
□ avente valido titolo:

Cognome1

_________________

Via

Nome1

nato/a a

il

residente in

CAP
nr

Codice Fiscale
e-mai

1

1

indirizzo PEC1

1

□ proprietario
□ comproprietario
□ avente valido titolo:

Cognome1

_________________

Via

Nome1

nato/a a

il

residente in

CAP
nr

Codice Fiscale
e-mail

indirizzo PEC1

1

ovvero, legale rappresentante della Ditta:
Denominazione1
□ proprietaria
□ avente valido titolo:
con sede in
_________________
e-mail

CAP

Via
Partita IVA

nr
1

indirizzo PEC1

1

in qualità di titolare del Permesso di Costruire in oggetto
COMUNICA / COMUNICANO
a. che in data __________________ avranno inizio i lavori previsti dal permesso di costruire sopra citato;
b. che incarica quale DIRETTORE DEI LAVORI:
Titolo, Cognome e Nome1
con studio in

CAP

Via
P.IVA.

nr
1

Iscritto all’albo professionale1
della Provincia di1

nr ordine1

e-mail1
indirizzo PEC1
1

i campi obbligatori sono indicati con un asterisco
 0424-530235

 0424-533523

 urbanistica@comune.cassola.vi.it
 protocollo@pec.comune.cassola.vi.it

 www.comune.cassola.vi.it

c. che i LAVORI VENGONO ESEGUITI:

 IN ECONOMIA in quanto trattasi di lavori eseguiti direttamente dal titolare del Permesso di costruire,
senza intervento di imprese esecutrici dei lavori o di lavoratori autonomi;

 con IMPRESA/IMPRESE di seguito elencata/e:
Ragione sociale / Cognome e Nome*
con sede in

CAP

Via

nr

P.IVA.
e-mail

1
1

indirizzo PEC

1

Ragione sociale / Cognome e Nome1
con sede in

CAP

Via

nr

P.IVA.
e-mail

1
1

indirizzo PEC

1

TRASMETTE / TRASMETTONO
La documentazione di seguito elencata, prevista dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.:



Copia della notifica preliminare all’Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro di cui
all’art. 99 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ovvero, in alternativa
❑

dichiara che il cantiere non è soggetto all’obbligo di notifica preliminare;



Dati dell'impresa costruttrice, necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC;



Dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione relativa all’art. 90, comma 9 lettera
a) e b) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;



Dichiarazione dell’impresa esecutrice dei lavori, relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuata all’INPS, all’INAIL ed alla Cassa Edile,
specificando il contratto collettivo applicato;



Documentazione relativa all’impatto acustico, compreso l’attività di cantiere di cui all’art. 8 della Legge
26 ottobre 1995 n. 447

 COPIA CARTA D’IDENTITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI, DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI
LAVORI E DEL COMMITTENTE

*

i campi obbligatori sono indicati con un asterisco
 0424-530235

 0424-533523

 urbanistica@comune.cassola.vi.it
 protocollo@pec.comune.cassola.vi.it

 www.comune.cassola.vi.it

Consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA / DICHIARANO
inoltre, di aver verificato quanto segue**:
Denuncia opere in cemento armato, normale e precompresso e a struttura metallica
 che l’opera è soggetta alla disciplina dell'art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e quindi ha
provveduto al deposito della documentazione prevista, presso il Comune di Cassola, con pratica
n. _________________ in data _______________________ ;
 che l’opera non è soggetta alla disciplina dell'art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
Risparmio energetico
 che l’opera è soggetta agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 sul
risparmio energetico e di provvedere quindi, contestualmente alla consegna della presente
comunicazione, a depositare la documentazione progettuale e la relazione tecnica;
 che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all’art. 28 della Legge 09 gennaio 1991 n. 10 sul
risparmio energetico;
Terre e rocce da scavo
- Riutilizzo dei materiali di scavo al di fuori del cantiere di produzione (rif. Circolare n.
397711 del 23/9/2013 con allegati i Modelli 1 e 2)
 Mod. 1 - dichiarazione di inizio attività o per la modifica in corso d'opera;
 Mod. 2 - dichiarazione di fine attività;
I Modelli 1 e 2 sono stati inviati in data ________________ all'indirizzo terrerocce@pec.arpav.it
ed all’indirizzo del Comune protocollo@pec.comune.cassola.vi.it, in formato file .pdf firmato
digitalmente o stampato e firmato su carta e poi scansionato (citando il nr. codice della pratica
edilizia).
- Completo riutilizzo dei materiali di scavo nello stesso sito di produzione (rif. Circolare n.
127310 del 25/3/2014 con allegato il Modello di autocertificazione)
 Modello di autocertificazione, debitamente compilato ed inviato in data _________________
all’indirizzo del Comune protocollo@pec.comune.cassola.vi.it, in formato file .pdf firmato
digitalmente o stampato e firmato su carta e poi scansionato (citando il nr. codice della pratica).
Impatto acustico
 dichiara che il cantiere non è soggetto all’obbligo di predisporre la documentazione di impatto
acustico dell’intervento / la valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla
realizzazione dell’insediamento;

____________________ , ______________
(luogo, data)

**

barrare, alternativamente, le ipotesi indicate e allegare ove previsto la documentazione

 0424-530235

 0424-533523

 urbanistica@comune.cassola.vi.it
 protocollo@pec.comune.cassola.vi.it

 www.comune.cassola.vi.it

Firma e timbro del DIRETTORE DEI LAVORI

Firma e timbro del Legale rappresentante dell’ IMPRESA ESECUTRICE

Firma del TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

_________________________________

 0424-530235

 0424-533523

 urbanistica@comune.cassola.vi.it
 protocollo@pec.comune.cassola.vi.it

 www.comune.cassola.vi.it

