
AL SETTORE EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI PADOVA

Via Fra Paolo Sarpi 2 - 35138   Padova
Tel.049/8204707 (Segreteria)  Fax 049/8207107   
PEC  ediliziaprivata@pec.comune.padova.it

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
(ai sensi dell'art 15 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 43 del vigente Regolamento Edilizio)

Il sottoscritto___________________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a________________ il___________ residente a _______________________prov. ______CAP _______________

in via __________________________________n. _______ tel ________________________ fax _________________ 

e-mail___________________________________________  Pec  ___________________________________________

nella  sua  qualità  di   titolare,  ovvero   legale  rappresentante  della  società/persona  giuridica/condominio

_______________________________________ titolare del permesso di costruire n___________ del ______________

riguardante l’immobile sito in Via  ___________________________________________________n._______________

ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 380 del 6/6/2001 e dell'art. 43 del vigente Regolamento Edilizio, 

COMUNICA

che in data _______________________darà inizio all'esecuzione dei lavori autorizzati con il permesso succitato e che:

è stato nominato Direttore dei lavori il Sig. _____________________________________________________________ 

Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| con studio in________________________ CAP _________

Via _________________________________ civ _________ tel. ______________________ fax __________________

e-mail _____________________________________ Pec _________________________________________________

Albo Professionale _______________________________ Provincia di ______________________________________

                        

Impresa esecutrice dei lavori è la ditta _________________________________________________________________

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Partita IVA   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede legale in _________________________ CAP _________ Via __________________________ n._______

tel ____________ fax _________ e-mail _________________________ Pec __________________________________

                                     

Avvertenze  :  Il  titolare  del  permesso  di  costruire  deve  inviare  la  comunicazione  di  inizio  dei  lavori  prima  dell'effettivo  inizio  degli  stessi.
Contestualmente deve produrre tutta la documentazione richiesta dalle vigenti norme di legge, come indicata nella pagina successiva. Si ricorda che
l’impresa esecutrice e tutte le imprese che intervengono, anche successivamente, nel cantiere devono essere munite del DURC, la cui mancanza
determina la sospensione dell’efficacia del permesso di costruire. 

mailto:ediliziaprivata@pec.comune.padova.it


DOCUMENTAZIONE   RELATIVA  ALL’IMPRESA  ESECUTRICE  (DA  INVIARE  IN  OGNI  CASO:
IMPRESA E/O LAVORATORE AUTONOMO CON O SENZA DIPENDENTI)

Il sottoscritto titolare del permesso, per l’adempimento degli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni di Legge 1 con
riferimento all'impresa esecutrice dei lavori, 

ALLEGA

 la  dichiarazione dei dati  dell'impresa  costruttrice , ai  fini  dell'acquisizione  d'ufficio  del  DURC;  

 copia della notifica preliminare all’Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro di cui all’art.
99 del D. Lgs. 81/2008, ovvero, in alternativa  dichiara che il cantiere non è soggetto all’obbligo di notifica ❑
preliminare;

DICHIARA 

inoltre, di aver verificato la documentazione prevista dalle lettere a) e  b) dell’art. 90 del D. Lgs. 81/2008;

e  quanto segue:  (barrare, alternativamente, le ipotesi indicate e allegare ove previsto la documentazione)

DEPOSITO CEMENTI ARMATI 

 che l’opera è soggetta alla disciplina dell'art.65 del DPR 6/6/2001, n. 380  e quindi ha provveduto al deposito della
documentazione prevista presso il Comune di Padova pratica n. ___________ in data _______________________;

 che l’opera non è soggetta alla disciplina dell'art.65 del DPR 6/6/2001, n. 380;

RISPARMIO ENERGETICO  (art 28 L. 10/1991 D. lgs 192/2005 e D.lgs 311/2006)

 che l’opera è soggetta agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 9.01.1991 n. 10 sul risparmio energetico  e di
provvedere quindi, contestualmente alla consegna della presente comunicazione, a depositare la documentazione
progettuale e la relazione tecnica previste dall’allegato E al D.lgs 311/2006;

 che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all’art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10 sul risparmio energetico;

NORMATIVA IMPIANTI  (DM 37 del 22/1/2008)

 che,  ai  sensi  art.  5  -  comma 2 -  del  D.M. 22/1/2008 n.  37 gli  impianti  da installare,  trasformare o ampliare
nell’opera oggetto di permesso di costruire sono soggetti all'obbligo di progettazione da parte di professionista
iscritto agli albi professionali e di aver depositato il progetto prescritto in data _________;

 che l’opera non è soggetta agli obblighi del D.M. 22/1/2008 n. 37 di riordino delle disposizioni in materia di
installazione di impianti all’interno degli edifici;

Allegati n. ___________

                                                      IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Data ________________                                              ____________________________________________
                                                                                         (firma leggibile)

           
          IL DIRETTORE DEI LAVORI         IMPRESA ESECUTRICE

_____________________________________                        ____________________________________
                     (timbro e firma)                                                      (timbro e firma del legale rappresentante)

1
  

Riferimenti normativi: art. 90 - comma 9 - del D.Lgs.  9/4/2008 n. 81 contenente “Attuazione dell’art. 1 della L. 3/8/2007 n. 123 in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” .

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 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 agosto 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
dicembre 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 PADOVA
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