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(articolo 83, comma 3, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)
COMUNE DI
SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
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COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
(nome e cognome/denominazione)
con domicilio presso
(nome e cognome)
Nella sua qualifica di titolare del Permesso di costruire di 
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
i lavori interessano le seguenti realità immobiliari:
Dati catastali:
Ubicazione:
COMUNICA
A.
che in data 
avranno inizio i lavori previsti dal permesso di costruire sopra citato;      
B.
che incarica quale  DIRETTORE DEI LAVORI:
Direttore dei lavori
di aver preso conoscenza dei contenuti progettuali e della relazione geologica, geotecnica e idrogeologica eventualmente allegata al progetto nonché degli adempimenti relativi all'utilizzo delle terre e rocce da scavo.
(timbro)
(firma)
di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, che allega firmata per presa visione e conoscenza.
Il sottoscritto Direttore lavori dichiara:
Ø 
Ø 
C.
che ai sensi dell'art. 84 della L.P. n. 1/2008 e del D.P.P. n. 11-13/Leg. del 13 luglio 2009:
(firma)
(timbro)
che dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, che allega firmata per presa visione e conoscenza.
D.
che i LAVORI VENGONO ESEGUITI:
(firma)
(timbro)
che dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, che allega firmata per presa visione e conoscenza.
il titolare consapevole delle sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per le dichiarazioni non veritiere e per la falsità in atti, risponde ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per le attestazioni e le dichiarazioni contenute nel presente modello, fatta salva ogni altra forma di responsabilità prevista dall'ordinamento vigente.
DICHIARA ED ALLEGA
Ø relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici
Ø relativamente alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008
Ø Dichiara inoltre di essere a conoscenza che l'efficacia del presente Permesso di Costruire è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), quando siano previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'art. 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva.
NOTA BENE:
- La documentazione di cui al punto 1 (documentazione prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.) NON È DOVUTA in caso di LAVORI SVOLTI IN ECONOMIA;
- Nel caso di subentro nel cantiere di imprese/lavoratori autonomi sussiste l'obbligo di dare tempestiva comunicazione, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- Nel caso di opere che comportano la realizzazione di manufatti soggetti a collaudo statico ed i relativi lavori comportano pregiudizio per la staticità del fabbricato devono essere osservati gli adempimenti ai sensi dell'art. 65 e dell'art. 93 del D.P.R. n. 380 di data 06.06.2001 e ai fini dell'art. 68 del regolamento di esecuzione della l.p. 15/2015;
- Ai sensi della D.G.P. n. 3110/2009 il proprietario dell'edificio o chi ne ha titolo, prima dell'inizio dei lavori, affida ad un soggetto certificatore, iscritto negli elenchi dei professionisti abilitati di cui all'art. 8 del D.P.P. 11-13/Leg. del 13 luglio 2009, recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della l.p. 1/2008", l'incarico di redigere l'Attestato di certificazione energetica.
(firma)
Egregio signore/Gentile signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all'utilizzo, sia su base informatica che su base cartacea, dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nell'informativa sul trattamento dei dati personali inconformità a quanto previsto dal  d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679
Il dipendente addetto
Si attesta attesta che la presente comunicazione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, è stata:
NOTE
1. Art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm. ed integrazioni OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
Omissis
comma 9:
 “il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore ai 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante prestazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certifcato di iscrizione alla Camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva(5), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII;
 
b) chiede alle imprese esecutrici una 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, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
 
c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'art. 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).”
2. Art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm. ed integrazioni
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
Omissis
comma 10: 
"In assenza del piano della sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del fascicolo di cui all'articolo 91 comma 1 lettera b) quando previsti oppure in assenza di notifica di cui all'art. 99 quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo".
(articolo 74, comma 1, lettera j, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 ed articolo 65 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale)
ELENCO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL PROCEDIMENTO EDILIZIO
Atti Allegati
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
  FASE DI PRESENTAZIONE: Consegna necessaria per la "Comunicazione di inizio dei lavori"
1
Controllo a cura del comune
informativa sul trattamento dei dati personali
Sempre obbligatorio  
obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro  di cui al d.lgs n. 81/2008	
Obbligatorio, se intervento soggetto           
Atti Allegati
DOCUMENTAZIONE TECNICA
  FASE DI PRESENTAZIONE: Consegna necessaria per la "Comunicazione di inizio dei lavori"
1
Controllo a cura del comune
planimetria delle reti ed eventuale documentazione del soggetto gestore dei servizi:
Obbligatorio, per opere che comportano modifiche alla fornitura dei servizi.
collegamenti in fibra ottica
Obbligatorio se intervento soggetto agli adempimenti delle “Linee guida per la predisposizione dei collegamenti in fibra ottica all'interno degli edifici”, previste dalla disciplina provinciale”
elaborati/relazione energetica relativi ai requisiti di prestazione energetica di cui all'articolo 4, commi 3-4-5 dPP 11-13/2009         
Obbligatorio, in assenza di bonus volumetrici  
comunicazioni in materia di gestione delle terre e rocce da scavo
Se intervento soggetto, 
nei tempi previsti dalla normativa specifica. 
(15 giorni prima dell'inizio dell'attività di scavo)
Atti Allegati
VINCOLI E RELATIVI PROVVEDIMENTI
Riferimenti autorizzativi
  FASE DI PRESENTAZIONE: Consegna necessaria per la "Comunicazione di inizio dei lavori"
1
Controllo a cura del comune
autorizzazione ai sensi del TULPS per locali destinati esercizi pubblici
Provvedimento
(da consegnare nei termini previsti dalla normativa di settore)
autorizzazione per impianti di illuminazione esterna di cui al d.P.P. n. 2-34/2010
Provvedimento
Obbligatorio, se intervento soggetto           
ulteriori provvedimenti e atti di assenso previsti da disposizioni particolari
Provvedimento
(da consegnare nei termini previsti dalla normativa di settore)
Altri provvedimenti di cui alle disposizioni vigenti in materia di tutela degli ambienti per gli inquinamenti
Provvedimento
(da consegnare nei termini previsti dalla normativa di settore)
(firma)
(timbro)
Egregio signore/Gentile signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all'utilizzo, sia su base informatica che su base cartacea, dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nell'informativa sul trattamento dei dati personali inconformità a quanto previsto dal  d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679.
Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 Regolamento UE n. 2016/679)
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che:
•
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di _________________________________________
;
•
Responsabile per la protezione dei dati è il Comune di _________________________________________
;
•
i dati vengono raccolti e trattati nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
•
la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico;
•
i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la
riservatezza;
•
i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o
possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;
•
I dati sono oggetto di diffusione, nel rispetto del principio di minimizzazione, esclusivamente per l'ottemperanza agli
obblighi di pubblicazione dei dati imposti dalla normativa vigente in materia di amministrazione trasparente;
•
I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero;
•
i dati possono essere conosciuti dal Responsabile o dagli incaricati del _______________________;
•
il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse. Non
fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Comune di __________________________
possa corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità;
•
i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse
pubblico e comunque a termini di legge;
•
i diritti dell'interessato sono: 
▪
richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
▪
ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
▪
richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il
trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
▪
ottenere la rettifica , la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge; 
▪
richiedere la portabilità dei dati;
▪
aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
▪
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
▪
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Dichiaro di aver ricevuto e preso 
visione della presente informativa
Data __________________________ Firma __________________________________________________
BRENTONICO
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