DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI
PERMESSO DI COSTRUIRE
(art. 15 del D.P.R. 380/2001, ART. 33 REC)

Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

Sportello Unico Edilizia (SUE)

In relazione al PERMESSO DI COSTRUIRE riferimento generale nr.

del

per l'esecuzione di:

sull'immobile ubicato:

IL SOTTOSCRITTO TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

cognome e nome/denominazione persona giuridica

Unitamente agli altri cofirmatari (allegare apposito modulo)

DICHIARA
che, 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 alla conseguenze amministrative
che in data

AVRANNO INIZIO I RELATIVI LAVORI AUTORIZZATI

INCARICA
I SEGUENTI PROFESSIONISTI/IMPRESE ESECUTRICI:
DIRETTORE DEI LAVORI

cognome e nome

nato a

prov.

il

con studio professionale in

prov.

via/piazza

telefono

e-mail

fax

mobile

codice fiscale

n°

Casella Posta Elettronica Certificata (obbligatoria)

Iscritto all'Albo/Ordine dei/degli

QUI EDILIZIA – via Pasini, 70 - 36015 Schio (VI) - telefono: 0445 691302
apertura: dal lunedì al venerdì 10.00 – 13.00
e-mail: suei@comune.schio.vi.it ; posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

CAP.

Provincia

al n°
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SOGGETTO CERTIFICATORE ai sensi del DM 26/6/2009 (da compilare in caso di nuovo edificio)

cognome e nome

nato a

prov.

il

con studio professionale in

prov.

via/piazza

telefono

fax

e-mail

mobile

codice fiscale

n°

CAP.

Casella Posta Elettronica Certificata (obbligatoria)

Iscritto all'Albo/Ordine dei/degli

Provincia

al n°

IMPRESE COSTRUTTRICI:

denominazione

partita IVA

denominazione

partita IVA

denominazione

partita IVA

ALLEGA
Le dichiarazioni rese dai professionisti incaricati, di cui alle successive sezioni.
Luogo e data

Nome e cognome/denominazione
Firma del titolare del permesso di costruire

Luogo e data

Nome e cognome/denominazione
Firma altro cofirmatario

Luogo e data

Nome e cognome/denominazione
Firma altro cofirmatario

Luogo e data

Nome e cognome/denominazione
Firma altro cofirmatario

ATTENZIONE: in caso di pratica presentata con modalità telematica, il modulo sarà firmato digitalmente dal procuratore speciale e
inviato con pec.

Luogo e data

Firma del certificatore

Luogo e data

Firma dell'impresa
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IL DIRETTORE LAVORI DICHIARA che
IN MATERIA DI DEPOSITO CEMENTI ARMATI
l'opera è soggetta alla disciplina dettata dall'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001
l'opera non è soggetta alla disciplina dettata dall'art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in quanto:
non ci sono opere in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso, a struttura metallica o in
legno
le opere consistono in membrature singole/elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una
funzione di limitata importanza nel contesto statico dell’opera
IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO L. 10/91 e D.Lgs 192/05
l'opera è soggetta agli obblighi previsti dalla citata normativa e:
allega la relativa documentazione;
ha già depositato la relativa documentazione in data
l'opera non è soggetta alla succitata normativa;
IN MATERIA DI TERRE E ROCCE DI SCAVO DM 161/2012 e della DGRV 179 dell'11/02/2013
l'intervento è soggetto alle disposizione della DGRV 179 dell'11/02/2013 e allega il Mod. 2
l'intervento è soggetto alle disposizione del

DM 161/2012 e il piano di utilizzo è stato approvato in data

prot. n.
l'intervento non è soggetto alla suddetta normativa;
N MATERIA DI COSTO DI COSTRUZIONE
l'intervento non è soggetto al pagamento del costo di costruzione;
l'intervento è soggetto al pagamento del costo di costruzione ed a tal fine
dichiara che l'importo dovuto è già stato versato in unica soluzione come da attestazione
già presentata;
allegata alla presente;
dichiara che l'importo dovuto è stato rateizzato e allega la ricevuta di versamento della prima rata
IN MATERIA DI ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE
il cantiere sarà attivato nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Titolo III° del Regolamento Comunale in
materia di Inquinamento Acustico” consultabile sul sito del Comune di Schio.
IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI D. Lgs. n. 81/2008
Allega i seguenti moduli OBBLIGATORI per ogni impresa o lavoratore autonomo che accede al cantiere:
Modulo ”Dichiarazione dell'impresa al fine dell'acquisizione d'ufficio del DURC”. Si precisa che, a seguito
dell'entrata in vigore della legge 183 del 12/11/2011, il DURC NON PUO' essere prodotto agli organi delle
Pubbliche Amministrazioni;.
Modulo “Dichiarazione idoneità impresa”
Copia notifica preliminare all'ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/08,
o Dichiarazione di esenzione sottoscritte dal committente o dal responsabile dei lavori

Luogo e data

Firma del direttore dei lavori
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IL DIRETTORE DEI LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI
IN MATERIA DI OPERE STRUTTURALI
essendo l'opera soggetta alla disciplina dettata dall'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001:
ALLEGA il modulo “Denuncia opere in cemento armato, normale, precompresso, a struttura metallica e in
legno”
DICHIARA che il modulo “Denuncia opere in cemento armato, normale, precompresso, a struttura metallica
e in legno” verrà presentato prima dell'inizio delle opere strutturali

Luogo e data

Firma del direttore dei lavori delle opere strutturali

Informativa sulla privacy
Gentile signora, gentile signore, il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che:
a) i dati da Lei forniti verranno trattati per la “Dichiarazione di Inizio Lavori”, con strumenti informatici e/o cartacei ed elaborati anche a fini
statistici;
b) il conferimento dei dati è necessario in base agli artt. 15 DPR 380/2001 e art. 33 del R.E.C. In caso di Suo rifiuto, l'Ufficio dovrà applicare le
conseguenti sanzioni e/o sospendere l'efficacia del titolo abilitativo;
c) il titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è il Capo Servizio Alessandra Nicoli, Unità di Progetto Edilizia
Privata, Schio, Via Pasini, 68, tel. 0445 691302 – 0445 691353 fax 0445 691306 e-mail suei@comune.schio.vi.it. Lei può consultare l'elenco
dei responsabili del trattamento dei dati del Comune di Schio nel sito web istituzionale www.comune.schio.vi.it alla sezione Responsabili
privacy;
d) i Suoi dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni o Enti coinvolti nel procedimento, che saranno individuati dal responsabile del
trattamento dei dati. Tali Amministrazioni/Enti potranno trattare i dati esclusivamente con le modalità e per le finalità stabilite dal Comune di
Schio;
e) in ogni momento si potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003, e
principalmente: avere accesso ai suoi dati personali, chiedere che vengano aggiornati, corretti, integrati o cancellati se incompleti o sbagliati,
come anche opporsi al trattamento per motivi di legittimità.
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