
 

Spett.Le 
Comune di VAPRIO D’ADDA 
Ufficio Tecnico Comunale 
Settore Edilizia Privata 

         Piazza Cavour n° 26 
      20069 VAPRIO D’ADDA (MI) 

 
 

 
OGGETTO:  COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI 

 Titolo abilitativo:   ……………………………………………………................................; 
 Opere di:     ……………………………………………………................................; 
 Immobile sito in:   ……………………………………………………................................; 
 Identificativi catastali: ……………………………………………………................................. 

 

 
I sottoscritti: 
 ____________________________ (C.F. _________________) - nato a __________ il _________; 

 ____________________________ (C.F. _________________) - nato a __________ il _________; 

 
con riferimento al Permesso di Costruire n° ______ del __.___.200___ Prot. n° _________, 
relativo all’esecuzione di: _________________________________________________________, 
da eseguirsi in Via ________________________________________________, Vaprio d’Adda(MI) 
 
 

SI COMUNICA 
 

 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° _______________; 

 
 che l’Impresa Esecutrice delle opere è l’Impresa _____________________, con sede in 

____________________________ (_____), Via _____________________________. 
 

 Allega la seguente documentazione: 
 Copia della denuncia delle strutture in C.A., in C.A.P. o metalliche, di cui alla Legge del 05.11.1971 n° 1086, 

prima dell’inizio dei lavori; 
 Relazione Geotecnica come previsto dal D.M. del 21.01.1981e s.m.i.; 
  Deposito della valutazione e della dichiarazione, a firma di Tecnico competente in Acustica Ambientale, che 

attesti il rispetto dei requisiti acustici delle opere in progetto, stabiliti dal D.P.C.M del 05.12.1997: 
determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, come previsto dal comma II dell’Art. 7 della Legge 
Regionale del 10.08.2001 n° 13; 

   Deposito D.U.R.C. Documento Unico Regolarità Contributiva, ai sensi dell’Art. 3 Comma VIII lettera b-ter) del 
D.Lgs. del 14.08.1996 n° 494, come modificato dal D.Lgs 251/04 ; 

 Progetto e relazione tecnica che attesti la rispondenza alle prescrizioni del capo VI del D.P.R. del 06.06.2001 n° 
380 in merito al contenimento dei consumi energetici negli edifici (Legge 10/91); 

 Documentazione di cui al D.M. del 23.11.1982 relativa al contenimento dei consumi energetici negli edifici 
destinati ad attività produttiva; 

 Documentazione di cui al D.M. del 16.02.1982 relativa agli adempimenti in materia di Prevenzione Incendi. 
 
Data, ________________ 
 
IL titolare del Permesso di Costruire __________________________________________ 
 
 
IL Direttore dei lavori   __________________________________________ 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori __________________________________________ 


