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MOD.5/A 

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI 
 

PERMESSO DI COSTRUIRE N………RILASCIATO IN DATA……………. 

Al Comune di Chivasso 

Sportello unico dell'Edilizia 

 

 

 

Permesso di costruire rilasciato in data: 

Prot.: 

Per la realizzazione di un intervento di : 

In località: 
 

Il/la sottoscritto/a: 

Nato/a a:  il 

In qualità di  

Codice fiscale: P.IVA 

Residente/sede in: 

Provincia:  C.a.p. 

Via/piazza:  N° 

Telefono: Fax: 

Indirizzo e-mail: 
 

In qualità di titolare del Permesso di costruire indicato in oggetto 

COMUNICA, 
ai sensi dell'art.15 del DPR 380/01 e s.m.e i. 

Di aver dato inizio ai lavori in data:  

Di aver nominato Direttore dei lavori: 
Di aver affidato i lavori alla Ditta:     ______________________________________________                                                           

di cui si forniscono i seguenti dati utili e indispensabili alla pubblica Amministrazione al fine di 

acquisire d’ufficio il DURC: 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lavoratore Autonomo 

Partita iva/cod.fiscale ________________________________________________________________ 

 sede legale _________________________________________________________________________ 

 sede operativa ______________________________________________________________________ 

codice Ditta Inail ___________________________ sede Inail ________________________________ 

P.C.I. Inps ____________________________ sede Inps ____________________________________ 

Per Datore di Lavoro 

Partita iva/cod.fiscale ________________________________________________________________ 

 sede legale _________________________________________________________________________ 

 sede operativa ______________________________________________________________________ 

codice Ditta Inail __________________________ sede Inail _________________________________ 

CCNL applicato ___________________ 

Matricola Azienda Inps ____________________________ sede Inps __________________________ 

C.I. Cassa Edile ____________________________ sede C.E.M.A. ____________________________ 

 

 

Si allega: 
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 visura Camera di Commercio, Industria e Artigianato di data non anteriore a 

mesi 6  

 dichiarazione resa dall’Impresa stessa in merito all’organico medio annuo ed 

al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; 

 dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare del permesso di 

costruire attestante di aver provveduto preventivamente a verificare la 

regolarità contributiva della/e Ditta/e esecutrice/i   

 

 

 

Chivasso,  Firma del Titolare del Permesso  
 

b) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

Nome: 

Cognome: 

Luogo di nascita: 

Con studio in (indirizzo): 

Codice fiscale: P.IVA 

Telefono: 

Iscritto all' Ordine/Albo della provincia di: Numero: 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 
DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, di aver accettato l'incarico di Direttore dei 

Lavori per l'intervento di cui al permesso di costruire in oggetto ed in tale conferma che i lavori 

sono  iniziati nella data sopraindicata, nel rispetto delle previsioni di progetto. 

Allegare fotocopia documento di identità 

Chivasso,______________    Timbro e firma ____________________________________ 

c) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL COSTRUTTORE 

Titolo: 

Nome: 

Cognome: 

Data di nascita: 

Luogo di nascita: 

Con studio in (indirizzo): 

Codice fiscale P.IVA 

Telefono: 

In qualità di legale rappresentante della Ditta (nome ditta): 

 

Con sede in (indirizzo): 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
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DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, di aver accettato l'incarico della esecuzione 
dei lavori di cui al permesso di costruire indicato in oggetto. 

Chivasso, _____________   L' Assuntore dei Lavori _____________________________ 

 

 

ALLEGATI : 

- FOTOCOPIA AVVENUTO DEPOSITO DELLA DENUNCIA DELLE OPERE IN CLS ARMATO – 

METALLICHE ETC AI SENSI DEL D.M. 14.01.08 (IN CASO DI OPERE IN CLS 

ARMATO/METALLICHE/ETC) 
- NOMINA DA PARTE DEL COSTRUTTORE  DEL TECNICO INCARICATO ALLA REDAZIONE 

DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA, AI SENSI DELLA L.R. 13/07 E DGR N.43-11965 DEL 
4/8/09; 

- COPIA NOTIFICA PRELIMINARE ELABORATA CONFORMEMENTE ALL'ALLEGATO XII DEL 

D.LGS 81/08 E S.M.E I., CON ATTESTAZIONE DI AVVENUTO INOLTRO DELLA 

MEDESIMA PRESSO LA COMPETENTE ASL –SPRESAL 
- ALTRO _______________________________________________________________ 

 

 

 

Ultimo aggiornamento 15 gennaio 2013 
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