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Spett.le 

COMUNE DI VAPRIO D’ADDA 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

P.zza Cavour n. 26 

20069 Vaprio d’Adda 

 

 

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 
 

PERMESSO DI COSTRUIRE Art. 10 -  del DPR 380/01 e smi 
 

  N. ______________ DEL _______________ PROT.________________ 
 

e succ. VARIANTI  N.  ____________ DEL ____________ PROT. ________ 
 

 
_I_  sottoscritt___ : 

Sig._________________________________________________________ nato a: _____________________  

 il: ________________________________________ residente  a : __________________________________ 

 via: ____________________________________________________________________________________ 

C.F.: ________________________________Tel. ___________________________e-mail :_______________ 

 

Sig._________________________________________________________ nato a: ______________________   

 il: ________________________________________ residente  a : ________________________________  

via: _____________________________________________________________________________________ 

C.F.: _______________________________ Tel. ______________________ e-mail . ____________________ 

 

 
in qualità di: 

 proprietario 

 titolare del diritto di  _______________________________________________________________ 

 amministratore/delegato della Soc. __________________________ con sede in 

_________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

dell’unità immobiliare/delle unità immobiliari/dell’intero edificio sito in Via __________________________  

n. _________ piano  ______________ ad uso __________________________________________________ 

avendo in data _______________________________ - prot. n. _______________ - presentato il Permesso di 

Costruire ai sensi dell’art. 10 del DPR 380/01 e smi; 

 
COMUNICANO 

 
 che i lavori inizieranno in data:  __________________________________________________________; 
 
 che il Direttore dei Lavori è: _____________________________________________________________ 

(C.F. _______________________) con studio in Via ______________________________ n°_________,  

iscritto all’Ordine – Albo dei ___________ della Provincia di _________________ al n° _______________; 
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 che l’Impresa Esecutrice delle opere è l’Impresa ___________________________, con sede in 

____________________________ (_____), Via _____________________________. 

 
 Allega la seguente documentazione: 

 
 la  dichiarazione dei dati  dell'impresa  costruttrice  (DURC e visura camerale);   

 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; 

 
DEPOSITO CEMENTI ARMATI – COMUNICAZIONE DEPOSITO SISMICO 

 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 necessaria pratica n. ___________ in data _______________________; 

 che l’opera non è soggetta alla disciplina dell'art.65 del DPR 6/6/2001, n. 380; 
 comunicazione di deposito sismico – ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del DPR 380/01 e smi e della Legge 

Regionale 12 ottobre 2015, n.33; 
 

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; 

 

TERRE E ROCCE DA SCAVO  (art. 186 D. lgs 152/2006 e deliberazione Giunta Regionale Veneto 2424/2008) 

 che l’intervento in oggetto comporta il deposito dell’indagine ambientale del sito e dichiarazione del tecnico 
incaricato per l’applicazione dell’art. 186 D.lgs 152/2006 e allega in 2 copie il mod. 2 allegato alla 
deliberazione Giunta Regionale Veneto 2424/2008; 

 che l’intervento non comporta il deposito dell’indagine ambientale del sito e dichiarazione del tecnico 
incaricato per l’applicazione dell’art. 186 D.lgs 152/2006; 

 
 
 
IL titolare del Permesso di Costruire __________________________________________ 
 
 
 
 
IL Direttore dei lavori   __________________________________________ 
 
 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori  __________________________________________ 

 


