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A Timbro di protocollo Da allegare al 

permesso di costruire pos. N.
Da allegare alla

Denuncia di Inizio Attività pos. N.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO URBANISTICA E S.U.E.P.

DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI - (Art. 15 D.P.R. 380/2001) 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………...(cognome  e  nome  o  denominazione

ditta)

Codice Fiscale / Partita IVA …………………………… Nato a ………....................... il ……………………………………….......

Residente a / con sede in ……….............................. Via ………....................... N. Civ. ………............ C.A.P. ……….............

tel. ………........................ Fax ………....................... Email ……………………………………….......

in qualità di titolare del PERMESSO DI COSTRUIRE / DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ Pos. N. …………………… del …… / … … / ……,

relativo all’immobile sito in: Comune ……………….…. Via ………………………………………………………… N.Civ. ..........................

Dati Catastali: Foglio …..…….................. Mappale/i (C.T.) …………………………………………………………………...

Foglio …..…….................. Mappale/i (C.E.U.) ……………………………………… Sub. …….....................

DICHIARA

che i lavori inizieranno in data       /       /       ;

che il direttore dei lavori è: 

Cognome e nome …………………………………………………………………………………………………………………………..
Iscritto al Collegio / Ordine ……….............................. Prov. ………....................... Num. ……………………………………….......
Codice Fiscale / Partita IVA …………………………………………………………………………………………………………………………..
Con studio in ……….............................. Via ………....................... N. Civ. ………............ C.A.P. ………............

tel. ………........................ Fax ………....................... Email ……………………………………….......

che i lavori sono stati affidati all’impresa: 

Denominazione della Ditta …………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale / Partita IVA …………………………………………………………………………………………………………………………..
Con sede in ……….............................. Via ………....................... N. Civ. ………............ C.A.P. ………............

tel. ………........................ Fax ………....................... Email ……………………………………….......
Legale rappresentante:
Cognome e nome …………………………………………………………………………………………………………………………..
Nato a ……….............................. Prov. ………....................... il ……………………………………….......
Codice Fiscale / Partita IVA …………………………………………………………………………………………………………………………..
Residente in ……….............................. Via ………....................... N. Civ. ………............ C.A.P. ………............

tel. ………........................ Fax ………....................... Email ……………………………………….......

ALLEGA ALLA PRESENTE / DICHIARA: (N.B.: è obbligatorio, per ogni punto del seguente elenco, barrare la casella interessata, per non
incorrere nella sospensione dell’efficacia della presente dichiarazione):

- artt.64-67 D.P.R.380/2001 (ex. L.1086/1971), D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008, opere in conglomerato cementizio normale,
precompresso o a struttura metallica e altre strutture: 
copia con estremi del deposito opere ex L.1086/71 e nomina del collaudatore;
DICHIARAZIONE sull’assenza di opere strutturali soggette a denuncia;



- art.90 c. 9 lett.c) D.Lgs.81/2008 e succ.mod.int., documentazione relativa all’impresa/e e/o ai lavoratori autonomi:
copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99 del D.Lgs.81/2008;  
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 che attesti l’iscrizione all’INAIL, INPS, CASA EDILE con relativi
numeri o registri delle imprese e dei lavoratori autonomi (art. 40, comma 01, D.P.R. 28/12/2000, n. 445, art. 14, comma 6bis, del
D.L. 09/02/2012, n. 5 convertito con modifiche dalla L. 04/04/2012 n. 35);
dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell’art.90 del
D.Lgs.81/2008:
- certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato; 
- autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII;
- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli 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;

- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti;

- ex. L.10/1991 e succ.mod.int., Norme sul risparmio energetico:
progetto / relazione tecnica ai sensi dell’art. 28 comma 1 della L.10/1991;
DICHIARAZIONE che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all'art. 28 della L.10/1991 sul risparmio energetico;

- D.M.37/2008 (ex. L.46/1990), norme per la sicurezza degli impianti:
progetto degli impianti previsto dall’art.5 del D.M.37/2008;
DICHIARAZIONE che gli impianti da installare, trasformare o ampliare non sono assoggettati ad obbligo di progettazione ai sensi
dell’art.5 del D.M.37/2008; 

- DLgs. 152/2006 art.186, terre e rocce da scavo:
Terre e rocce da scavo ai sensi art.186 DLgs. 152/2006 ovvero ai sensi dell’art. 41bis LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 di conversione, 
con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia: prima dell’inizio dei 
lavori di scavo, deve essere prodotta la dichiarazione prevista dall’articolo 41 bis, commi 1, 2 e 3 e deve essere redatta utilizzando il 
Modello 1 allegato alla Circolare del Segretario Regionale all’Ambiente prot. n. del 23 settembre 2013, scaricabili dal sito internet del
Comune di Mira. Come previsto dalla Circolare Regionale del 23.09.2013, la dichiarazione deve essere inoltrata ad ARPA Veneto, 
all’indirizzo di PEC daptv@pec.arpav.it precisando che la struttura destinataria è il Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche, nonchè
al Comune di Mira all’indirizzo  PEC comune.mira.ve@pecveneto.it.

- L.447/1995, Legge quadro sull’inquinamento acustico:
documentazione di previsione dell’impatto acustico prescritta dalla L.447/1995;
Documentazione preliminare relativa ai requisiti passivi degli edifici da realizzare ai sensi D.P.C.M.05/12/1997 - a firma di tecnico
competente - nonchè ai sensi art.82 R.E.
DICHIARAZIONE che l’opera oggetto del permesso di costruire / D.I.A. non rientra nelle previsioni di cui all'art. 8 della L.447/1995;

- Art.79-bis LR.61/85 e DGRV. 2774 del 22.09.2009:
documentazione prevista dall'art.79-bis della LR.61/85 (Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il
transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza), nel rispetto delle "Istruzioni tecniche sulle
misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota
in condizioni di sicurezza" approvate con la DGRV. 2774 del 22.09.2009

- DICHIARA di esporre in cantiere l'apposito cartello indicatore, ai sensi dell'art.41 del Regolamento Edilizio Comunale e art. 27
comma 4 D.P.R. 380/2001, in posizione visibile dalla pubblica via, con indicati oggetto, numero del permesso di costruire e/o SCIA,
committente, progettista, calcolatore opere in c.a. e direttore dei lavori, impresa costruttrice, data inizio dei lavori, Coordinatore e
Responsabile della Sicurezza.

Luogo e data:

……………………….,……………………….

Firma del titolare del permesso di costruire / SCIA Timbro e firma del Direttore dei Lavori Timbro e firma dell’Impresa esecutrice

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

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali il  Comune di Mira,  Titolare del trattamento, informa che i dati e le informazioni degli interessati raccolti
attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto.
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di autorizzati al trattamento) e a soggetti terzi (come: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, altri Enti, ecc.) che svolgono
attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili o Titolari autonomi del trattamento. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di
legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio). I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla
legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6.1e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6.1b) GDPR (Adempimento di un contratto) e art. 6.1c) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potranno essere esercitati con la modulistica messa a disposizione sul sito
istituzionale, ove troverete ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e i riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che l’Ente ha nominato.
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