
 

 Allo Sportello Unico per l’Edilizia 
 del Comune di CERANO 
  

COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

in qualità di:  proprietario     titolare della ditta ______________________________________________ 

Cod. Fisc. / P.IVA  __________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

residente / con sede  in  ___________________________________ via ______________________________ 

per le opere realizzate relative a ______________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

eseguite in questo Comune in via / piazza  _________________________________________ n. _________ 

distinte al  N.C.T. al Foglio ____________________  mapp. _______________________________ 

  N.C.E.U. al Foglio ____________________  mapp. _______________________________ 

relative al Permesso di Costruire n. ______________________________  del _________________________ 

comunica 

ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento Edilizio Comunale di aver iniziato i lavori relativi al descritto 

intervento in data ________________________________ 

 

A tal fine dichiara: 

 che Direttore dei Lavori è  _______________________________________________________________  

 con studio nel Comune di  _________________________________ via __________________________ 

 Iscritto all' albo de _____________________ della Provincia di __________________ al n. __________ 

 Cod. fisc. - P. Iva _____________________________________________________________________ 

 che il Certificatore Energetico  è _______________________________________________________________  

 con studio nel Comune di  _________________________________ via __________________________ 

 Iscritto all' albo de _____________________ della Provincia di __________________ al n. __________ 

 Cod. fisc. - P. Iva _____________________________________________________________________ 

 

 che i lavori sono eseguiti in economia 
 

 che i lavori sono affidati all'impresa ______________________________________________________ 

per la quale è  responsabile del cantiere il Sig. _________________________________ la quale allega 

ai sensi dell’art. 90 comma 9 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. :   

− 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 

− copia della notifica preliminare di cui all’articolo 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).  

− comunica, al fine dell’acquisizione d’ufficio della documentazione ai sensi dell’art. 14 comma 6bis 
della L. 35/2012, i seguenti dati: 
posizione INPS : ___________________________________________________________________ 
posizione INAIL : ___________________________________________________________________ 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000636091ART163
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000636091ART163
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000638803ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000638803ART0


 

posizione CASSA EDILE : _____________________________________________________________ 
Codice Fiscale : ____________________________________________________________________ 
P. IVA :  _________________________________________________________________________ 

 
 di aver depositato gli atti relativi alle opere in cemento armato al n. __________ in data _____________ 
 di aver preso atto di tutte le prescrizioni generali e particolari contenute nel Permesso di Costruire 
 _____________________________________________________________________________________ 

 

Data, ____________ 

 

  IL RICHIEDENTE / I RICHIEDENTI  
  
  ___________________________ 
 
 
 
  IL DIRETTORE DEI LAVORI L’IMPRESA ESECUTRICE 
  (timbro e firma) (timbro e firma) 
 
 ___________________________ ___________________________ 


