
AL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO EDILIZIA SUE/SUAP
DEL COMUNE DI IMPRUNETA

Oggetto: COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

PERMESSO DI COSTRUIRE n° ………….......……… del ……………… (busta …..…./……)

PERSONE FISICHE

Il sottoscritto ……………………….......…………………… nato a ……………………...………………. il ………………..

e residente in ……………………........…...…………. Via/Piazza ………………...……………..…………… n.c. …..……

CAP ………......….  C.F.  …………….....………………………… tel.  ………….………………… in  qualità  di  titolare

della pratica edilizia in oggetto.

PERSONE GIURIDICHE

Denominazione ............................................................................ con sede a ..............................................................

Via/Piazza ……………………...…...…..…………… n.c. ……....… con PARTITA IVA ..................................................

in qualità di titolare della pratica edilizia in oggetto, nella persona del Sig. ..............................................................  in

qualità di ................................................................... nato a …………....…………………………. il ……..………….. e

residente in …………...…..........……...…………. Via/Piazza ………………....……………..…………… n.c. …...……

CAP …..………. C.F. ……………..……………… 

COMUNICA/NO (unitamente agli altri aventi titolo ove presenti)

- in data ……………..................……..……. inizieranno i lavori previsti nella pratica in oggetto, nell’immobile posto in

località ………………...………………. Via/Piazza …………..……………… n° …..……;

- il Direttore dei Lavori è il Sig. ……………......…………………………. residente a ……….....…………………………..

Via/Piazza ………………...…………………… n.c. ...…....... iscritto all’Ordine/Collegio dei …………....……………

di ……………………….......…………….……… al n° …....…....... C.F. …………....…………...……….………………

con studio in ………………...………….………….. Via/Piazza ……………………..…………………….. n.c. ……….

tel. ....................................... cel. ………………….……………. PEC ………………………………………….………..

- i lavori saranno realizzati:

� in proprio (senza l’ausilio di ditte)

� dall’impresa (opere edili) .................................................………………………..……………………… con

sede in …….................…………………… Via/Piazza ……..…………………….…………….. n.c. …........

partita I.V.A. …………….......…………. codice fiscale ……………………………………………….. codice

INPS: ……..….…….…..….. INAIL: …………...……..…… CASSA EDILE: …………..…………

� dall’impresa (opere impiantistiche nel settore � elettrico - � termoidraulico - � altro …………………)

.......................……………………...........………………… con sede in …….................……………………

Via/Piazza ……..…………………….……………..  n.c.  …........  partita  I.V.A.  …………….......………….

codice fiscale ……………………………codice INPS: ……..….…….…..….. INAIL: …………...……..……

� dall’impresa (opere impiantistiche nel settore � elettrico - � termoidraulico - � altro …………………)

.......................……………………...........………………… con sede in …….................……………………

Via/Piazza ……..…………………….……………..  n.c.  …........  partita  I.V.A.  …………….......………….

codice fiscale ……………………………codice INPS: ……..….…….…..….. INAIL: …………...……..……

N.B.: in caso di subentro o in presenza di ulteriori imprese/ditte esecutrici, prima dell’ingresso in

cantiere, dovranno essere trasmessi tutti i dati e documenti previsti per legge.



DICHIARA/NO (unitamente agli altri aventi titolo ove presenti)

1) in merito agli adempimenti di cui alla L. 64/74 e alla L.R. 65/2014 titolo VI capo V relativi al presente intervento:

� non necessita di alcun deposito presso l’Ufficio Tecnico del Genio Civile;

� è stato effettuato deposito presso l’Ufficio Tecnico del Genio Civile in data ……….......………… come

da attestazione allegata alla presente;

� il deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile  verrà effettuato prima dell’inizio dei lavori relativi alle

opere strutturali e sarà cura dello scrivente inviare al Comune di Impruneta l’attestazione dell’avvenuto

deposito;

2) in merito agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 09.04.2008 n. 81:

� le opere non ricadono nel campo di applicazione dello stesso;

� è stata trasmessa alla competente ASL la notifica preliminare, ai sensi dell’art. 99 dello stesso D.M.

81/08 in data ………………………..;

� in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 99, nonché nei casi previsti dagli artt. 100 e 101 del D.M.

81/08 è stato redatto il PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

N.B.: L’inosservanza degli obblighi previsti D.M. 81/08 comporta la sospensione dell’efficacia del

titolo abilitativo come previsto dall’art. 141 comma 12 della L.R. 65/2014.

3) in merito agli adempimenti di cui all’articolo 28 L. 10/91 comma 1, relativi al presente intervento:

� non necessita di deposito del calcolo delle dispersioni termiche;

� necessita del calcolo delle dispersioni termiche e si allega alla presente comunicazione;

� necessita del calcolo delle dispersioni termiche ed è stato depositato in data …………….. prot. …..….

� il deposito del calcolo delle dispersioni termiche verrà effettuato prima dell’inizio dei lavori specifici;

4) in merito agli adempimenti relativi alla attestazione di Certificazione Energetica di cui all’art. 10 del D.P.G.R.

25.02.2010 n. 17/R , l’intervento:

 non rientra tra quelli previsti all’art. 4 del suddetto Decreto 

  rientra tra quelli previsti all’art. 4 del suddetto Decreto e a tal fine comunica di aver incaricato, quale

soggetto certificatore, il signor ………...................………………. residente a ……………………………..

Via/Piazza …………………………………… n.c. …....... iscritto all’Ordine/Collegio dei …………………

di …...………………..…………….……… al n° ……....... C.F. ………………....………………con studio

in ………………………….………….. Via/Piazza ……………………....…………………….. n.c. ..........

5) in merito alle terre e rocce da scavo:

 non è prevista la realizzazione di scavi o riporti

 sono escluse dalla  disciplina dei  rifiuti  ai  sensi dell’art.  24 c.  1 del  D.P.R.  120/17 e art.185 c. 1

 lettera c), come da analisi del terreno ai sensi di legge;

 sono classificate come sottoprodotto ai sensi dell’art. 183 com. 1 e 184 com. 1 del D.Lgs. 152/06

e s.m.i. e art. 4 del D.P.R. 120/17, come da analisi del terreno ai sensi di legge e quindi specifica che:

 il piano di utilizzo ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 120/17 

 è stato trasmesso all’A.R.P.A.T ed all’autorità competente in data …………...……………… ;

 verrà trasmesso all’A.R.P.A.T ed all’autorità competente almeno 90 giorni prima dell’inizio

dei lavori di scavo;

  la dichiarazione di utilizzo ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 120/17

 è stato trasmesso all’A.R.P.A.T ed al Comune in data …………...……………… ;

 verrà trasmesso all’A.R.P.A.T ed al Comune almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di

scavo;



6) in merito al materiale di resulta derivato da demolizione di manufatti:

 non è prevista la realizzazione di materiali di resulta

  sarà  trasportato alla  discarica  autorizzata  di  ………….......……………………………...……….  e

contestualmente alla dichiarazione di fine lavori  verrà trasmessa copia dello specifico formulario di

avvenuto conferimento

7) in merito ad ulteriori adempimenti da effettuare prima dell’inizio dei lavori:

� l’atto  autorizzativo  alla  realizzazione  dei  lavori  di  cui  trattasi,  come  sopra  indicato  non  prevede

ulteriori adempimenti da effettuare prima di iniziare le opere;

� l’atto autorizzativo alla realizzazione dei lavori di cui trattasi, come sopra indicato prevedei seguenti

ulteriori adempimenti da effettuare prima di iniziare le opere, che sono stati regolarmente assolti;

adempimento modalità di attuazione

- ……………………………………………………..…. …………………………...………………………

- ……………………………………………………..…. …………………………...………………………

8) in merito agli adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di privacy, di aver preso

visione dell’informativa esposta sul sito istituzionale del Comune di Impruneta (modulistica sezione EDILIZIA), a

cui è rivolta la presente istanza

Impruneta, ……………………………………..

Firma del Titolare della pratica

…………………………………………………..(1)

Firma e timbro del Direttore dei Lavori
Per accettazione dell’incarico

………………………………………………………….(1)

Firma e timbro dell’esecutore delle opere edili
Per accettazione dell’incarico

…………………………………………………..(1)

Firma e timbro dell’esecutore delle opere impiantistiche
Per accettazione dell’incarico

…………………………………………………..(1)

Firma e timbro dell’esecutore delle opere edili
Per accettazione dell’incarico

…………………………………………………..(1)

Firma e timbro dell’esecutore delle opere ………………
Per accettazione dell’incarico

…………………………………………………..(1)

(1) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’ufficio competente unitamente a copia
fotostatica non autentica di un documento di identità



PERSONE FISICHE

Il sottoscritto ……………………….......…………………… nato a ………………...…...……………. il ………….………..

e residente in …………………….…...…………. Via/Piazza ………………...……………….…………… n.c. ……..……

CAP ……….......…. C.F. ……………......……………………… tel. ………….………… in qualità di …………..……….,

nonché titolare della pratica edilizia in oggetto.

data ……………..……………………… Firma del dichiarante

………………………………………………….

Il sottoscritto ……………………….......…………………… nato a ………………...…...……………. il ………….………..

e residente in …………………….…...…………. Via/Piazza ………………...……………….…………… n.c. ……..……

CAP ……….......…. C.F. ……………......……………………… tel. ………….………… in qualità di …………..……….,

nonché titolare della pratica edilizia in oggetto.

data ……………..……………………… Firma del dichiarante

………………………………………………….

Il sottoscritto ……………………….......…………………… nato a ………………...…...……………. il ………….………..

e residente in …………………….…...…………. Via/Piazza ………………...……………….…………… n.c. ……..……

CAP ……….......…. C.F. ……………......……………………… tel. ………….………… in qualità di …………..……….,

nonché titolare della pratica edilizia in oggetto.

data ……………..……………………… Firma del dichiarante

………………………………………………….

PERSONE GIURIDICHE

Denominazione ............................................................................ con sede a ..............................................................

Via/Piazza ………………………..……..…………… n.c. ….…....… con PARTITA IVA .................................................

in qualità di ………………………………………..., nonché titolare della pratica edilizia in oggetto, nella persona del

Sig. ......................................................................................  in qualità di .....................................................................

nato a …………....………………………. il ………..………….. e residente in …………………...…..........…...………….

Via/Piazza …………….…….……………..…………… n.c. ……..…… CAP ………..………. C.F. …………….…………

data ……………..……………………… Firma del dichiarante

………………………………………………….


