
     

DICHIARAZIONE
DI INIZIO DEI LAVORI 

ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001 
(SOLO PER PERMESSI DI COSTRUIRE)

Dati del dichiarante

Cognome  Nome         

in qualità di titolare del PERMESSO DI COSTRUIRE rilasciato in data pratica n.   

anno   comunica che in data   

darà inizio all’esecuzione dei lavori assentiti, sull’immobile sito in Malcesine:

Via  Civ. / 

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assume
ai fini della legge penale in materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze amministrative, attesta quanto segue:

• CHE E' STATO NOMINATO DIRETTORE DEI LAVORI IL SIG.: 

Cognome  Nome 

Codice Fiscale                                           

nato a  Prov.  il 

residente a  Prov.   CAP  

in Via  Civ.  Tel  

con Studio Professionale in   Prov.  CAP 

in Via  Civ. /   

Tel    cell 

PEC @

iscritto all’Ordine/Albo dei/degli  

della Provincia di  al n. 

• CHE L'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI E' LA DITTA: 

Denominazione 

Partita IVA     (campo obbligatorio)

con Sede Legale a  Prov.   CAP 
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in Via  Civ. /   

Tel    cell 

PEC @

iscritta alla Camera di Commercio di  n. REA 
e, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 90, comma 9) allega:

   ■ Documentazione Obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 90, comma 9, riferita alle imprese esecutrici, anche 
lavoratori autonomi, incaricate dell’esecuzione dei lavori, allegata alla presente dichiarazione
  ■Dichiarazione dell'impresa costruttrice al fine dell’acquisizione d’ufficio del Durc;                                
  ■Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere
a) e b) dell'art. 90 comma 9 del D.Lgs 81/08;

   notifica preliminare all'ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro quando dovuta;

 Che è stata data puntuale attuazione alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/08 concernente le prescrizioni
minime  di  sicurezza  e  di  salute  da  attuare  nei  cantieri  temporanei  e  mobili  ed  in  particolare  agli  obblighi  del

committente o  responsabile dei lavori e del coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori in relazione
all’entità dell’opera,  dando atto che il  coordinatore per la progettazione e dell'esecuzione dei lavori hanno i requisiti
stabiliti dalla legge per assumere detti incarichi;
   Che l’opera non è soggetta alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/08 concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili in quanto:

  

DEPOSITO CEMENTI ARMATI (barrare l'ipotesi corrispondente)

Che l’opera è soggetta alla disciplina dettata dall’art. 65  del D.P.R.  n. 380/2001 e quindi ha provveduto al deposito

della  documentazione  prevista  presso  il  Comune  di  Malcesine,  al  n.     in  data

; 
Che l’opera  è soggetta alla  disciplina  dettata  dall’art.  65  del  D.P.R.  n.  380/2001 e  provvederà al  deposito  della
documentazione prevista prima dell'inizio delle opere strutturali;
Che l’opera non è soggetta alla disciplina dettata dall’art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

L. 10/91 e D. Lgs. 192/2005  SUL RISPARMIO ENERGETICO  (barrare l'ipotesi corrispondente)

Che l’opera  è soggetta agli  obblighi  previsti  dall'art.  28 della Legge 9.01.1991 n. 10 sul  risparmio energetico e di
provvedere  contestualmente  alla  consegna  della  presente  a  depositare  la  documentazione  progettuale  prescritta
dall’Allegato E al D.Lgs 311/2006 ed al deposito della relazione tecnica prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 19.8.2005 n. 192
come modificato dal D.L. 63/2013 convertito in L. 90/2013; 
Che l’opera non è soggetta agli obblighi previsti dall'art. 28 della Legge 9.01.1991 n. 10 sul risparmio energetico e dalle
norme del D.Lgs. 19.8.2005 n. 192 come modificato dal D.L. 63/13 convertito in L. 90/13; 

Che è stato nominato come soggetto certificatore energetico per la redazione dell'APE il sig.:

   

Che non è necessario nominare il soggetto certificatore energetico per la redazione dell'APE;

D.M. 37/2008 - IMPIANTI (barrare l'ipotesi corrispondente)

Che ai sensi degli artt. 5 del D.M. n. 37/2008, gli impianti da installare, trasformare o ampliare nell’opera oggetto di
permesso di costruire sono assoggettati ad obbligo di progettazione e di aver depositato il progetto prescritto in data

 non essendo il progetto stesso soggetto ad approvazione di Enti diversi; 
Che l’opera non è soggetta agli obblighi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, di riordino delle disposizioni in materia di 
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici; 

INQUINAMENTO ACUSTICO  (barrare l'ipotesi corrispondente)

 Che l’opera oggetto del permesso di costruire rientra nelle previsioni dell'art. 8 della Legge n. 447/1995 "Legge quadro 
sull’inquinamento acustico" e del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose approvato con Delibera

di Consiglio n. 104/2002 e che si è provveduto a depositare in data  ; 
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TERRE E ROCCE DA SCAVO  (barrare l'ipotesi corrispondente) http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-rocce-
da-scavo 

l’intervento non è soggetto alla normativa in materia di terre e rocce da scavo di cui al D.Lgs. 152/2006, D.M. 161/2012,
art. 41-bis L. 98/2013 e Circolare della Giunta Regionale n. 397711 del 23.9.2013 ;
l’intervento rispetta la normativa in materia di terre e rocce da scavo di cui al D.Lgs. 152/2006, D.M. 161/2012, art. 41-
bis L. 98/2013 e Circolare della Giunta Regionale n. 397711 del 23.9.2013 ed in particolare:

ha già provveduto ad inviare in data  il Modello 1 previsto dalla Circolare della Giunta Regionale
n. 397711 del 23.9.2013 all'ARPAV ed all'ufficio Ambiente del Comune;

provvederà al deposito della documentazione prevista Modello 1, prima dell'inizio dei lavori di scavo, come
da indicazioni  contenute nella  Circolare della Giunta Regionale n.  397711 del  23.9.2013 all'ARPAV ed all'ufficio
Tecnico Comunale;

il  materiale di  scavo verrà  riutilizzato,  come da  Piano di  Utilizzo redatto  ai  sensi  dell'art.  5  del  Decreto
10.8.2012 n. 161, ed a tal fine dichiara che:

il Piano di Utilizzo è stato depositato all'Ufficio Tecnico Comunale in data 

con scadenza prevista per il ;

si impegna a depositare il Piano di Utilizzo all'Ufficio Tecnico Comunale  prima dell'inizio dei lavori di scavo ai
sensi  dell'art.  5  del  Decreto 161/2012;                                                                

COSTO DI COSTRUZIONE   (barrare l'ipotesi corrispondente)

Che l’intervento in oggetto non è soggetto al pagamento del costo di costruzione; 

Che l’intervento in oggetto è soggetto al pagamento del costo di costruzione ed a tal fine:

 Dichiara che l’importo dovuto è stato versato in unica soluzione ed è già stata presentata l'attestazione di 
versamento 

 Dichiara che l'importo dovuto è stato rateizzato ed è già stata presentata l'attestazione di versamento  
unitamente alla polizza fideiussoria di garanzia;

   Allega attestazione di versamento dell’importo dovuto in unica soluzione o la prima rata con copia della 
polizza fideiussoria presentata e timbrata dall’ufficio preposto alla contabilità del Comune; 

ALLEGA

 Procura speciale alla firma digitale ed all'invio telematico;

 Dichiarazione dell'impresa costruttrice al fine dell’acquisizione d’ufficio del Durc;                                

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, del committente o del responsabile dei lavori, attestante l'avvenuta

     verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 del D.Lgs 81/08;

 Copia notifica preliminare all'ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro di cui all'art. 99;

 Documentazione progettuale prescritta dall’Allegato E al D.Lgs 311/2006 e relazione tecnica prevista dall'art. 8 del

    D.Lgs. 19.8.2005 n. 192 come modificato dal D.L. 63/2013 convertito in L. 90/2013;

 attestazione/ricevuta di versamento del costo di costruzione;

Malcesine, li  
              IL TITOLARE DEL TITOLO ABILITATIVO

                                                                 

                                                                         _____________________________                    

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Gentile signore/a,

ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), la informiamo che: 

• i dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali ai sensi del D.P.R. 380/01, nel rispetto di leggi e regolamenti; Il
trattamento  dei  dati  avverrà  presso il  Comune di  Malcesine,  con l'utilizzo di  procedure  anche informatizzate,  nei  modi  e  nei  limiti  necessari  per
perseguire le predette finalità, nonché per l’eventuale pubblicazione in Internet per i servizi offerti on-line;i  dati verranno trattati in conformità agli obblighi
di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 14.3.2013 n. 33; titolare del trattamento è il Comune di Malcesine;

• Il conferimento dei dati  è obbligatorio, in caso di mancato conferimento non potrà iniziare, proseguire o regolarizzare i lavori previsti oggetto della
comunicazione per attività di edilizia libera; 

• I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento; Lei
potrà esercitare, in ogni momento, il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
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