
           Area Edilizia - S.U.E. 
Piazza G. Matteotti n. 50, piano quarto   

 Tel. 011/40.13.634-638-639
Pec: urbanistica.gru@legalmail.it

_____________________________________________________________________________________

INIZIO LAVORI - PERMESSO DI COSTRUIRE - D.I.A. - S.C.I.A . - C.I.L. - P.A.S.

Realizzazione di opere sull'immobile sito in 

Indirizzo _________________________________________ unità _________ scala ______ piano ______ 

identificato al N.C.E.U. al foglio ____________mappale ______ sub _______ 

zona di PRGC ________________________________________________

Cognome _________________________________ Nome _____________________________________

Codice Fiscale/Partita IVA________________________________________________________ nato/a il (gg/mm/aaaa)_________________

a ________________________ Prov. (____) Residente in____________________________ Prov. (____) 
Indirizzo _____________________________________________________________________________
Tel. _____________________________ E-mail ______________________________________________

in qualità di 

       ❏  proprietario ❏  comproprietario  ❏  amministratore ❏  legale rappresentante

       ❏  altro   _________________________________________________________________________

Consapevole che la presente comunicazione non comporta limitazione dei diritti dei terzi

COMUNICA

che con riferimento al: 

Permesso di costruire n _____________________ del (gg/mm/aaaa) ___________

Denuncia di Inizio Attività n. _________________ del (gg/mm/aaaa) ___________

SCIA   n. _________________________________ del (gg/mm/aaaa) ___________

CIL      n.  ________________________________ del (gg/mm/aaaa) ___________

PAS     n. _________________________________ del (gg/mm/aaaa) ___________
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COMUNICA

Che in data _____________________ verranno iniziati i lavori di cui al progetto sopra citato

DIRETTORE LAVORI della parte architettonica è:
Cognome _________________________________ Nome _____________________________________

Codice Fiscale _________________________________con studio in ____________________________

Indirizzo______________________________________________________________ CAP ___________

Tel _______________________ E-mail/Pec _________________________________________________

iscritto all'Albo/Collegio ________________________ Prov. di _________________ al n. ____________

Per accettazione: (timbro e firma del direttore) ____________________________________________________

DIRETTORE LAVORI della parte strutturale è:

Cognome _________________________________ Nome _____________________________________

Codice Fiscale _________________________________con studio in ____________________________

Indirizzo______________________________________________________________ CAP ___________

Tel _______________________ E-mail/Pec _________________________________________________

iscritto all'Albo/Collegio ________________________ Prov. di _________________ al n. ____________

Per accettazione: (timbro e firma del direttore) _____________________________________________________

Che in data (gg/mm/aaaa) _____________ è stata depositata denuncia per le opere strutturali, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001, al n. __________, corredata di attestazione di completezza

dell'atto.

PROGETTISTA  della OPERE STRUTTURALI è:

Cognome _________________________________ Nome _____________________________________

Codice Fiscale _________________________________con studio in ____________________________

Indirizzo______________________________________________________________ CAP ___________

Tel _______________________ E-mail/Pec _________________________________________________

iscritto all'Albo/Collegio ________________________ Prov. di _________________ al n. ____________

Per accettazione: (timbro e firma del progettista) ___________________________________________________
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COLLAUDATORE delle OPERE  STRUTTURALI è:

Cognome _________________________________ Nome _____________________________________

Codice Fiscale _________________________________con studio in ____________________________

Indirizzo______________________________________________________________ CAP ___________

Tel _______________________ E-mail/Pec _________________________________________________

iscritto all'Albo/Collegio ________________________ Prov. di _________________ al n. ____________

Per accettazione: (timbro e firma del collaudatore) ________________________________________________

L'ASSUNTORE dei lavori è:

Cognome _________________________________ Nome _____________________________________

Codice Fiscale _________________________________con studio in ____________________________

Indirizzo______________________________________________________________ CAP ___________

Tel _______________________ E-mail/Pec _________________________________________________

iscritto all'Albo/Collegio ________________________ Prov. di _________________ al n. ____________

Posizione assicurativa e contributiva_______________________________________________________

Sede di competenza_____________________________________________________________________

Tipologia del contratto applicato__________________________________________________________

Per accettazione: (timbro e firma dell'assuntore) __________________________________________________

❏  Che la dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b) del 

comma 9 dell’Art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i. è allegata alla presente dichiarazione 

ovvero è già stata trasmessa in data (gg/mm/aaaa)____________________

❏  Che l’intervento non necessita della notifica preliminare di cui all’Art. 99 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 

81 e s.m.i. 

❏  Che l’intervento necessita della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e 

s.m.i. che si allega alla presente comunicazione

Data (gg/mm/aaaa) ________________ FIRMA _______________________________
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