
Al Comune di Valeggio sul Mincio

Piazza Carlo Alberto, 48

37067 Valeggio sul Mincio (VR)

PEC: protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it 

Pratica edilizia n.  ___________________

Protocollo ____________________

           del |__|__|__|__|__|__|__|__|

□  SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

□ AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Spazio per protocollo

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
(art 15 del D.P.R. 380/2001 e art. 19 del Regolamento Edilizio Comunale)

Il sottoscritto_________________________________________________________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a______________________________________ il____________

residente a ____________________________ prov. ______ CAP __________

in via _____________________________________ n. _______

tel ______________________________ cell  ___________________________

e-mail_____________________________________________

PEC _______________________________________________

nella sua qualità di □ titolare, ovvero □ legale rappresentante della società/persona giuridica/condominio:

______________________________________________________________________________________

titolare della PRATICA EDILIZIA  n. _____________

□ PERMESSO DI COSTRUIRE    □ SCIA    □ SCIA ALTERNATIVA     prot. n. ________ del ___________

riguardante l’immobile sito in

Via / Loc. ____________________________________________________________ n. __________

ai sensi dell'art. 15 del DPR 38/2001 e dell'art. 19 del Regolamento Edilizio Comunale,

COMUNICA

che in data ______________________     □ darà       □ ha dato     inizio all'esecuzione dei lavori e che:

è stato nominato DIRETTORE DEI LAVORI : ______________________________________________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

con studio in__________________________________________________ CAP _________

Via _________________________________________________________ n. ___________

tel. ________________________________ cell. __________________________________

e-mail ____________________________________________________________________

PEC  _____________________________________________________________________

Albo Professionale _______________________ Provincia di ____________________ n. di iscr. ________
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IMPRESA ESECUTRICE dei lavori è la ditta ___________________________________________________

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede legale in __________________________________________ CAP _________

Via _________________________________________________________ n. ___________

tel. ________________________________ cell. __________________________________

e-mail ____________________________________________________________________

PEC  _____________________________________________________________________

Il sottoscritto,
consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del
d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) SICUREZZA CANTIERI

che l’intervento:

□ 1.1 non ricade nell’ambito di  applicazione delle  norme in materia di  salute e sicurezza nei  luoghi di
lavoro (d.lgs. n. 81/2008) 

□ 1.2 ricade nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
(d.lgs. n. 81/2008) e pertanto relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici

□ 1.2.1    dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non
comportano  i  rischi  particolari  di  cui  all’allegato  XI  del  d.lgs.  n.  81/2008  e  di  aver  verificato  il
certificato  di  iscrizione alla  Camera di  commercio,  il  documento  unico  di  regolarità  contributiva,
corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del
d.lgs. n. 81/2008, e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

□ 1.2.2    dichiara che l’entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori
comportano i  rischi  particolari  di  cui  all’allegato  XI1 del  d.lgs.  n.  81/2008 e di  aver  verificato  la
documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa
l’idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori  autonomi, l’organico
medio  annuo  distinto  per  qualifica,  gli  estremi  delle  denunce  dei  lavoratori  effettuate  all'Istituto
nazionale della  previdenza sociale (INPS),  all'Istituto nazionale assicurazione infortuni  sul  lavoro
(INAIL)  e  alle  casse edili,  nonché il  contratto  collettivo applicato ai  lavoratori  dipendenti,  della/e
impresa/e esecutrice/i

1  ALLEGATO XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da
altezza superiore  a  m 2,  se  particolarmente  aggravati  dalla  natura  dell'attività  o  dei  procedimenti  attuati  oppure dalle  condizioni
ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
1-bis.  Lavori  che espongono i  lavoratori  al  rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso
rinvenuto durante le attività di scavo.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
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1.3 relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008

□ 1.3.1   dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica

□ 1.3.2  dichiara  che  l’intervento  è  soggetto  all’invio  della  notifica  e  allega  alla  presente
comunicazione la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per
tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno

2) OPERE STRUTTURALI

□ 2.1 che l’opera NON È SOGGETTA alla disciplina degli art. 65 e 93 del  D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

□ 2.2 L’opera è soggetta alla disciplina dell’art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 relativa al preavviso e
denuncia  dei  lavori  in  zona  sismica  per  INTERVENTI  DI  MINORE  RILEVANZA  E  PRIVI  DI
RILEVANZA ed è stata depositata presso il Comune di Valeggio sul Mincio in data ______________
prot. n. ___________ a cui è stato attribuito il n. ___________ di registro:

□   2.2.1  il preavviso è valido anche agli effetti della denuncia di cui all'art.65 del DPR 6/6/2001, n.
380

□ 2.3 l’opera è soggetta alla disciplina dell’art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 relativa al preavviso e
denuncia dei lavori in zona sismica per  INTERVENTI RILEVANTI ed è stata depositata presso il
Comune  di  Valeggio  sul  Mincio  in  data  ______________  prot.  n.  ___________  a  cui  è  stato
attribuito il n. ___________ di registro e:

□  2.3.1  è stata ottenuta autorizzazione sismica in data ______________ n. ____________;

□  2.3.2  si intende formato il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 94 comma 2 bis del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380;

□ 2.3.3 l’istanza è valida anche agli effetti della denuncia di cui all'art.65 del DPR 6/6/2001, n. 380;

3) RISPARMIO ENERGETICO  (D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192)

□ 3.1  che l’opera NON È SOGGETTA agli obblighi di cui all’art. 8 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 sul
risparmio energetico

□ 3.1 che l’opera è soggetta agli obblighi previsti dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 sul risparmio energetico
e:

□ 3.1.1  di provvedere a depositare la documentazione progettuale e la relazione tecnica  di cui
all'art. 8 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192  contestualmente alla presente comunicazione;

□ 3.1.2 di aver già depositato la documentazione progettuale e la relazione tecnica di cui all'art. 8 del
D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 in data _______________________ a cui è stato attribuito il
n. di registro _____________;

4) IMPIANTI  (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37)

□ 4.1 che l’opera NON È SOGGETTA agli  obblighi del  D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 di riordino delle
disposizioni in materia di installazione di impianti all’interno degli edifici;

□ 4.2 che, ai sensi art. 5 - comma 2 - del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 gli impianti da installare, trasformare
o  ampliare  nell’opera  oggetto  dei  lavori  sono  soggetti  all'obbligo  di  progettazione  da  parte  di
professionista  iscritto  agli  albi  professionali  e  di  aver  depositato  il  progetto  prescritto  in  data
___________________ a cui è stato attribuito il n. di registro _____________;
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5) LINEE VITA (L.R. 61/1985 art. 79-bis)

“Misure  preventive  e  protettive  da  predisporre  negli  edifici  per  l’accesso,  il  transito  e
l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza” 

□ 5.1 L’intervento NON ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 79-bis della L.R. 61/1985

□ 5.2 L’intervento ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 79-bis della L.R. 61/1985 e pertanto allega
documentazione  atta  ad  individuare  le  idonee  misure  preventive  e  protettive  che  consentano
l’accesso,  il  transito  e  l’esecuzione  dei  lavori  sulle  coperture  in  condizioni  di  sicurezza  come
previsto dalla D.G.R. 97/2012

6) TERRE E ROCCE DA SCAVO (D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120)

□ 6.1 L’intervento non prevede la produzione di “terre e rocce da scavo”

□ 6.2 Dichiarazione dell’appaltatore / committente e del tecnico abilitato ai sensi del D.P.R. 13 giugno 2017,
n. 120 recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo:

□ 6.2.1 Modello di autocertificazione allegato alla Circolare della Regione Veneto n. 127310 del
25/03/2014 per RIUTILIZZO DEL MATERIALE NELLO STESSO SITO DI PRODUZIONE

□ 6.2.2  Dichiarazione  come  da  Circolare  della  Regione  Veneto  n.  353596  del  21/8/2017  per
UTILIZZO DEL MATERIALE DI SCAVO AL DI FUORI DEL CANTIERE DI PRODUZIONE

ALLEGA INOLTRE

7) AMIANTO

□ Copia della notifica ex art 250 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81  trasmessa all’ULSS 9

______________________, __________________
       luogo                       data

IL TITOLARE 

____________________________________

firma leggibile

          IL DIRETTORE DEI LAVORI          L'IMPRESA ESECUTRICE

__________________________________                ____________________________________

             timbro e firma leggibile       timbro e firma leggibile del legale rappresentante

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Ild.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione. I dati  potranno essere comunicati  a terzi  nei  casi  previsti  della Legge 7 agosto 1990, n.  241 (“Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.
71 del d.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del
d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP/SUE.
Titolare del trattamento: SUAP/SUE di Valeggio sul Mincio
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