
Spett.le 
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA 
PRIVATA
Piazza Carlo Alberto, 48
37067 Valeggio sul Mincio (VR)

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
(art 15 del D.P.R. 380/2001 e art. 27 del vigente Regolamento Edilizio)

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 del permesso di costruire n. ___________ del _______________

riguardante l’immobile sito in Via  _____________________________________________________________ n. __________

ai sensi dell'art. 15 del DPR 38/2001 e dell'art. 27 del vigente Regolamento Edilizio,

COMUNICA

che in data ______________________darà / ha dato inizio all'esecuzione dei lavori autorizzati con il permesso succitato e che:

- è stato nominato Direttore dei lavori il Sig. ________________________________________________________________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  con studio in_______________________________ CAP _________

Via ____________________________________ n. _________ tel. ____________________ cell. ____________________

e-mail ______________________________________ PEC  __________________________________________________

Albo Professionale ________________________________ Provincia di ________________________ n. di iscr. ________

- Impresa esecutrice dei lavori è la ditta ____________________________________________________________________

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                  Partita IVA   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede legale in ______________________________ CAP _________ Via ___________________________ n._____

Tel ____________________ fax ____________________________ cell. ________________________________________

e-mail ______________________________________ PEC  __________________________________________________

Il sottoscritto titolare del permesso di costruire
DICHIARA

inoltre, di aver verificato la documentazione prevista dalle lettere a) e  b) dell’art. 90 del D. Lgs. 81/2008 e quanto segue:  
(barrare, alternativamente, le ipotesi indicate e allegare ove previsto la documentazione):

CEMENTI ARMATO NORMALE, PRECOMPRESSO OD A STRUTTURA METALLICA

� l’opera è soggetta alla disciplina dell'art.65 del DPR 6/6/2001, n. 380 e il costruttore ha provveduto al deposito della
denuncia corredata della documentazione prevista presso il Comune di Valeggio sul Mincio a cui è stato attribuito il n. di
pratica ___________ in data _______________________;

� che l’opera non è soggetta alla disciplina dell'art.65 del DPR 6/6/2001, n. 380

RISPARMIO ENERGETICO  (art 28 L. 10/1991 D. lgs 192/2005 e D.lgs 311/2006)

� che l’opera è soggetta agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 9.01.1991 n. 10 sul risparmio energetico  e di provvedere
quindi, contestualmente alla consegna della presente comunicazione, a depositare la documentazione progettuale e la
relazione tecnica previste dall’allegato E al D. Lgs 311/2006 a cui è stato attribuito il n. di pratica ___________ in data
_______________________;

� che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all’art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10 sul risparmio energetico



NORMATIVA IMPIANTI  (DM 37 del 22/1/2008)

� che, ai sensi art. 5 - comma 2 - del D.M. 22/1/2008 n. 37 gli impianti da installare, trasformare o ampliare nell’opera
oggetto di permesso di costruire sono soggetti all'obbligo di progettazione da parte di professionista iscritto agli albi
professionali e di aver depositato il progetto prescritto in data _____________ con n. __________;

� che l’opera non è soggetta agli obblighi del D.M. 22/1/2008 n. 37 di riordino delle disposizioni in materia di installazione
di impianti all’interno degli edifici

ALLEGA INOLTRE

� Copia della documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto deposito del piano di sicurezza alle autorità competenti (D.
Lgs. N. 81 del 09.04.2008)

� copia della notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del D. Lgs. 81/2008, 

ovvero, in alternativa 

❑ dichiara che il cantiere non è soggetto all’obbligo di notifica preliminare;

� Dichiarazione atto sostitutivo di  notorietà dell’Impresa per l’organico medio annuo e regolarità contributiva (D. Lgs.
494/96 art. 3 modificato dal D. Lgs. 276/03 art. 86)

� Copia del piano di smaltimento materiale contenente amianto approvato dall'ULSS9

� Dichiarazione  dell’appaltatore  /  committente  e  del  tecnico  abilitato  ai  sensi  del  DPR 13.06.2017  n.  120  recante  il
Regolamento gestione terre e rocce da scavo, contenute nel seguente modello:

� DPR 120-2017 - All. 6 – Dichiarazione di utilizzo (art. 21)

� Modello 2 della D.G.R.V. n. 2424 del 08.08.2008 (utilizzo in sito)

_________________, __________________
       luogo          data

IL TITOLARE 
DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

_________________________________________
firma leggibile

          IL DIRETTORE DEI LAVORI              L'IMPRESA ESECUTRICE

_________________________________________                _________________________________________
             timbro e firma leggibile          timbro e firma leggibile del legale rappresentante

Avvertenze : Il titolare del permesso di costruire deve inviare la comunicazione di inizio dei lavori entro 10 giorni dalla data di inizio degli
stessi, nel rispetto dei termini indicati dal Permesso di Costruire. Contestualmente deve produrre tutta la documentazione richiesta dalle
vigenti norme di legge.
Si ricorda che l’impresa esecutrice e tutte le imprese che intervengono, anche successivamente, nel cantiere devono essere munite del
DURC, la cui mancanza determina la sospensione dell’efficacia del permesso di costruire. 
Devono inoltre essere rispettate tutte le nome in materia  di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare il D. Lgs.
9 aprile 2008, n. 81


