Al COMUNE di LATIANO
VI STRUTTURA - GESTIONE DEL TERRITORIO
EDILIZIA PRIVATA
via C. Battisti n°4 – 72022 LATIANO (BR)
PEC: urbanistica@pec.comune.latiano.br.it
OGGETTO: Art.15 DPR 380/01 - Comunicazione di inizio lavori relativi al Permesso di Costruire
n°…………../…… intestato a ……………………………………
Il sottoscritto ……………………………………………………(Cod. Fisc. ………………………………),
residente in ....................................... via ...................................................................... n…………,
tel. ……………………………., mail/pec ………………………………………………, in qualità di
titolare del Permesso di Costruire di cui in oggetto rilasciato per l’esecuzione di opere edili presso
l’immobile ubicato in LATIANO (BR), alla via ……………………………………….. n……….
piano………, Foglio ………… particella …………………..,

COMUNICA
 Che i lavori avranno inizio in data ………………………..……;
 di aver affidato la direzione dei lavori al tecnico ……………………………………………………
con studio in …..……………………………………… Via ………………………….………….……….
tel……………………………………. pec……………………………………………………………...;
 di aver affidato l'esecuzione dei lavori all'Impresa/e ………...………………………………… con
sede in ………………………………….. Via ………………………………...…..…………., p. IVA al
n° ……………………….………………….…….;
 di aver depositato gli atti relativi alle opere in cemento armato presso
…………………………………………………….. in data ………………….. Prot. n° ………….……;
………………………………….., lì ………………………
IL TITOLARE
.................................................

IL DIRETTORE DEI LAVORI (Timbro e firma) ....................................................................................................

L'ASSUNTORE DEI LAVORI (Timbro e firma).....................................................................................................

ALLEGATI:
Notifica Preliminare di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa);
Dichiarazione art. 90 c.9 lett. c) D.Lgs. 81/2008;
D.U.R.C. della ditta esecutrice dei lavori ovvero Codice Fiscale, Partita Iva, Codice INPS, Codice INAIL, Sede
Legale, Sede Operativa, ecc. dell’impresa al fine di consentire la richiesta d’Ufficio del D.U.R.C. agli Enti competenti;
Relazione tecnica attestante la rispondenza del progetto alle norme in materia di contenimento consumo energetico;

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE
ai sensi dell’art. 90, comma 9 lett. c) del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.
Il/La sottoscritto/a……………………………………….…………… nato/a a…………..…….………(…..)
il ………………………...…… Codice Fiscale ………………………….……………………………………
residente in …………………………………...…..….Via…………………….…………………..n. ………..
in qualità di:

titolare /committente

responsabile dei lavori

del Permesso di Costruire n……../…….. rilasciato in data ……………….….. per l’esecuzione di
lavori edilizi presso l’immobile sito in LATIANO, Via …………………………………………… n.……..

DICHIARA DI AVER VERIFICATO:
(lettera a) comma 9 art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)
Per le seguenti imprese affidatarie/imprese esecutrici/lavoratori autonomi
1 - ………………………………………………………. con sede in ………..…………… p.IVA……………………
2 - ………………………………………………………. con sede in …………..………… p.IVA……………………
3 - ………………………………………………………. con sede in ……………..……… p.IVA……………………
Barrare le opzioni ricorrenti

l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’Allegato XVII al
D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. (per cantieri la cui entità presunta è superiore a 200 uomini-giorno);
il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e il documento unico di regolarità contributiva
delle imprese e dei lavoratori autonomi (D.U.R.C.), corredato da autocertificazione in ordine al
possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. (per
cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all’allegato XI al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i);

DICHIARA DI AVER CHIESTO ALL’IMPRESA:
(lettera b) comma 9 art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto
Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (per cantieri la cui entità presunta è superiore a
200 uomini-giorno);
il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi (D.U.R.C.) e
l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato (per cantieri la cui entità presunta è
inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI al
D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.);
………………………………….., lì ………………………
FIRMA DEL DICHIARANTE
(per esteso e leggibile)
……………………………………
Allegata: fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante

