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(Protocollo) 

C O M U N E  D I  CASTIGLIONE 

DELLA PESCAIA 

Provincia di Grosseto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 
 

� PERMESSO DI COSTRUIRE  n° _____ del ____/____/_____P.E. n°_______________________ 
� S.C.I.A. EDILIZIA P.E. n°____________________________________________________________ 

 
 
 

I SOTTOSCRITTI: 
 
(Nome Cognome)................................................................C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
Luogo e data di nascita..........................………………………............………………………………………............ 
Residente a ..........……….………….. c.a.p. ….…...…... Via …………….…………......................... n.................. 
Tel.………………….. e-mail ………………………………… 
 

IN QUALITÀ DI TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE / S.C.I.A 
sopra evidenziata 

 

(Profilo professionale/Nome/Cognome) .......................................................................................................................... 
nato/a a………………………………………………………prov…..……………………. il……………….………….. 
iscritto all’Ordine Professionale/Collegio di ................................................... con il n. ...................... con studio 
professionale in…………………………........ prov. ...................... via/piazza ..................................................... 
n.c…................... c.a.p. .................. tel. ........................... fax............................. cell. ........................………… 
e-mail...................................................................…......PEC…………………………………………….………….. 
C.F............................................................................P. IVA................................................................................,  

IN QUALITÀ DI DIRETTORE DEI LAVORI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE / S.C.I.A. 
sopra evidenziata, 

 

consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e di  
dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 496 c.p. e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 
successive modificazioni, e del fatto che in caso di dichiarazioni non veritiere si ha la decadenza dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente 
dichiarazione, come previsto dall’art. 75, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
 

DICHIARANO 
 

1. Che in data odierna (____/____/____) sono iniziati i lavori di cui alla P.E. sopra indicata, relativa 

all’immobile posto nel Comune di Castiglione della Pescaia in Piazza/Via ………………….…………. n….. ; 

 

 

2. Che, nel caso in cui il materiale di risulta non venga reimpiegato al fine di non costituire rifiuto, la discarica 

autorizzata prescelta per lo smaltimento di detto materiale è 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………….……………………………………………………………………… 

 

 

3. Che qualora, successivamente all’inizio dei lavori, si verifichi il subentro di altra impresa, comunicherò i 

relativi dati entro quindici giorni dall’avvenuto subentro, unitamente al documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) di cui all’art. 90 comma 9 del D.Lgs. n. 81/2008 ; 

 

 

4. l’avvenuta verifica della documentazione di cui alle lett. a) e b) comma 9 art. 90 e allegato XVII del D.Lgs. 

81/2008 (idoneità tecnico-professionale delle imprese). 

PRATICA  EDILIZIA N° (spazio riservato all’ufficio) 
 

n°____________________________________________________________________________ 
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COMUNICANO 
 

A) Che i lavori sono eseguiti tramite l’impresa ….…………………………………………………….…………..; 

 

B) Che la direzione dei lavori è assunta dal professionista sopra indicato che, consapevole delle 
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto 
dagli artt. 496 c.p. e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, accetta tale incarico; 

 

C) Che nel caso in cui vi sia reimpiego del materiale di risulta, sarà riutilizzato con le seguenti modalità: 

.……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………..…………………………………………………………….…………………………………………….. 

D) Che il soggetto certificatore incaricato di predisporre l’attestato di certificazione energetica, ai 

sensi dell’art. 10 comma 1 del D.P.G.R.T. 25 febbraio 2010, n. 17/R “Regolamento di attuazione dell’art. 23 

sexies della L.R. n. 39/05 (Disposizioni in materia di nergia) Disciplina della certificazione energetica degli 

edifici. Attestato di certificazione energetica” e che lo stesso soggetto isponde ai requisiti di cui all’art. 5 

comma 1 del suddetto decreto, è: 

nome ………………………..……… cognome ……………………...………… c.f. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

nato a ………………………………………..………………………….………….. il …………………………………. 

con studio in ……………………………………………………………………..…………..…. c.a.p. ……….…….….  

via ………………..……………………...……..…………………………………………………….…….. n. …….…… 

Iscritto all’ordine / albo ………………………………………………….. di …………………………………………… 

al n. ……………………Tel …………….…….…….……. Fax …………..….…… cell ……………..……….………. 

E-mail …….…………………..…………….……………………………………………………………………………… 
 
Timbro e Firma del Direttore       Firma del titolare 

 
……..………………………….      ………….………………….. 
 
 
 
         Data 
 
          ………….………………….. 
 

 

COMUNICAZIONE ASSUNZIONE ESECUZIONE LAVORI 
 
 
Il sottoscritto ……………..……………………………………..nato a ……………………………………. Il ……………………… 
residente/domiciliato in …………………………...……………Piazza/Via…………………………………… …..….n………….. 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come 
previsto dagli artt. 496 c.p. e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, 

DICHIARA 
di essere il legale rappresentante pro tempore dell’impresa …………..………….……………………………………………... 
con sede in…………………………..….……… c.a.p. …………….. via…………………….…………..……… n…………. 
Tel. e/o Fax (8) ……………..……………….. , P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Che i codici di iscrizione identificativi delle posizioni sono: 

I.N.P.S. n°______________ I.N.A.I.L. n°______________ CASSA EDILE n°_____________ 

 
COMUNICA 

- di accettare l’incarico relativamente all’esecuzione dei lavori di cui al permesso di costruire / D.I.A. sopraindicata ; 
- di provvedere ad aggiornare le informazioni anagrafiche-fiscali nel caso in cui vi siano variazioni nel corso dei lavori. 
 

 
 
 
Firma del legale rappresentante 

 
……..…………………..……...…. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Timbro dell’Impresa 

 

Timbro 


