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Al Comune di Pomezia 
Indirizzo PEC/Posta elettronica: 
protocollo@comune.pomezia.rm.it 
protocollo@pec.comune.pomezia.rm.it 

Protocollo  
del 
da compilare a cura del SUE 

 

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI SU PERMESSO DI COSTRUIRE 
(Art. 15 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380) 

 

1)     DATI DEL TITOLARE (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI") 

Cognome  Nome   Codice fiscale 

      

Data di nascita Sesso  Cittadinanza 

  
F M 

  

Luogo di nascita Provincia  Stato 

      

Residenza 
Comune   Provincia  CAP  Stato 

        

Indirizzo  Civico  Scala  Interno Piano  

          

Telefono  Cellulare  

    

PEC (Domicilio elettronico) Email 

    

2)    DATI DELLA DITTA O SOCIETÀ  (eventuale) 
 Denominazione o ragione sociale  

  
In qualità di Codice fiscale  Partita iva 

      
Sede legale/sociale 

Comune   Provincia  CAP  Stato 

        

Indirizzo  Civico  Scala  Interno Piano  

          

Telefono  Cellulare  

    

PEC (Domicilio elettronico) Email 
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3)    DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO (compilare in caso di conferimento di procura) 

Cognome  Nome   Codice fiscale 

      

Data di nascita Sesso  Cittadinanza 

  
F M 

  

Luogo di nascita Provincia  Stato 

      
 
STUDIO PROFESSIONALE IN 

       Comune   Provincia  CAP  Stato 

        

Indirizzo  Civico  Scala  Interno 

        

Telefono  Cellulare  

    

PEC (Domicilio elettronico) Email 

    
 

In relazione al procedimento edilizio Num. data 

� PDC - Permesso di costruire 
    

 
COMUNICA  

ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 
 

Che la data di inizio lavori sarà 

_______________________________________ 

Descrizione sintetica dell'intervento 

 

 

Localizzazione dell'intervento  
che l'intervento interessa l'immobile sito in 

Indirizzo  Civico  Scala  Interno 
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censito al catasto 
Fabbricati  Foglio  Mappale  Subalterno 

        
Terreni  Foglio   Mappale 

      
 

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.28/
12/2000 n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la nonve
ridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sull 

 

DICHIARA 
o che è stata consegnata la denuncia inerente le opere strutturali ai sensi degli artt. 65 e 93 del D.P.R. 06/

06/2001 n.380 
Protocollo data 

    

o di impegnarsi alla consegna della denuncia inerente le opere strutturali ai sensi degli artt. 65 e 93 del D.
P.R.06/06/2001 n. 380, prima di iniziare i corrispondenti interventi 

o di consegnare contestualmente al presente inizio lavori la denuncia inerente le opere strutturali ai  
sensi degli artt. 65 e93 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, prima di iniziare i corrispondenti interventi 

 ex art. 65 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 

 ex art. 93 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 

o che l'intervento edilizio non comporta l'esecuzione di opere strutturali ai sensi del D.P.R. 380/2001  

Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

o che l'intervento non ricade nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 

o che l'intervento ricade nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 

o che il committente/titolare è anche responsabile dei lavori e quindi dichiara inoltre 

 
o l'avvenuta verifica della documentazione di cui alla lett. a e b dell'art. 90 - comma 9 -  

D.lgs 09/04/2008 n. 81aggiornato con D.lgs. 03/08/2009 n. 106 e nello specifico 

 
o l'idoneità tecnica-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavorat

ori autonomi inrelazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato 
XVII al D.Lgs 09/04/2008 n.81 

 

o dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 
denunce deilavoratori effettuate all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'istitut
o nazionale assicurazioneinfortuni sul lavoro (INAIL) e alla casse edili, nonché dichiarazione r
elativa al contratto collettivo stipulatodalle organizzazioni sindacali comparativamente più ra
ppresentative, applicato ai lavoratori dipendenti 

 
o di avere indicato i dati identificativi imprese esecutrici dei lavori ai fini della richiesta D.U.R.C. agli e

ntiprevidenziali nell'allegato "Soggetti coinvolti unificato" 

 
o di allegare alla presente la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, impegnan

dosi aprodurre gli eventuali aggiornamenti 

 
o di impegnarsi a produrre la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 prima del' 

effetivo inizio dei lavori 

 
o che l'opera non rientra tra quelle soggette all'obbligo di presentazione della notifica preliminare di c

ui all'art. 99 delD.Lgs. 09/04/2008 n. 81 

o che il committente/titolare è anche responsabile dei lavori e quindi dichiara allegare "Dichiarazione ai  
sensi dell'art. 90 - comma 9 - lett. c del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81" 
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 Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni 

 

 

Privacy 
Il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento 
I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento 
I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli 

uffici. 
Ambito di comunicazione 
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7/08/1990, n. 241 ("Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ("Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"). 

Diritti 
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione 

dei dati come previsto dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere 
rivolte al SUE. 

Titolare del trattamento  
SUE di Pomezia  

 
 
 ALLEGATI 
 In caso di presenza di impresa esecutrice dei lavori 

� Notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 

 ALTRI ALLEGATI 

� Soggetti coinvolti unificato 

� Dichiarazione ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 81/2008 

� Procura speciale / Delega 

� Attestazione pagamento diritti di segreteria (se richiesti) 
 

Data pagamento  Importo € N.  
   

 

� altri allegati 
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