
Pratica Edilizia N._______ 
 
Permesso di Costruire N. ______ 

Ill.mo  Sig. SINDACO 
            del Comune di 

              CANALE 
 
 

Comunicazione di inizio lavori 
(art. 10 del regolamento Comunale e art.15 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) 

 
 
Il sottoscritto   …………………………………………………………………………………… nato a ……………………………………………………….…. 

 

il ……………………………………… residente in ……………………………………………………………………………………………………….………………. 

 
nella qualità di …………………………………………………, 
 
della Ditta ………………………………………………………………………………………………………….., 
( indicare la Ragione Sociale ) 
 
cod. fiscale   ………………………………………………………………………, 
( se ditta individuale ) 
 
part. IVA n..     ....................…………………………........……….……………, 
( se Società ) 
 
titolare del PERMESSO DI COSTRUIRE    n. ………..…………..… del …….…………………………… 
 
per l’intervento di ………………………………………………………………………………………………… 
 
in Via ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
sull’area censita a NCEU/NCT al foglio ……………. mappal ………………………………………………. 
 

COMUNICA 
 

Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Edilizio Comunale e dell’art. 15 del D.P.R. 380/2001 di aver 

dato inizio ai lavori relativi al descritto intervento in data ______________________ . 

A tal fine dichiara: 

1)  □□□□ di aver depositato gli atti relativi alle opere in cemento armato in data …………………… N……..; 

  □□□□ non è prevista l’esecuzione di opere strutturali con obbligo di deposito del progetto ai sensi della  

     Legge 1086/71; 

2) che i lavori sono affidati l’Impresa ………………………………………………………………………….. 

con sede in ………………………………. Via ……………………………………………….. n. ………. 

codice fiscale o partita IVA ……………………………………………..di cui si allega D.U.R.C. 

     per quale è responsabile del cantiere il Sig. …………………………………………………………….. 



3) che il Direttore dei Lavori è …………………………………….con studio  in …………………………. 

iscritto all’Ordine dei ………………………………………. pos. n°……… ………. 

5) di aver preso atto di tutte le prescrizioni generali e particolari contenute nel PERMESSO DI    
COSTRUIRE. 

 
Allega alla presente: 
� documentazione relativa al consumo energetico di cui agli artt. 25, 26 e 28 della Legge   09.01.1991 n. 10 e del D.P.R. 412/1993, in 

duplice copia 
� Progetto degli impianti tecnologici ai sensi della Legge 46/1990 e D.P.R. 412/1993 
 
ovvero 
� attesta sotto la propria responsabilità, che per l’intervento in questione non è obbligatoria  la presentazione della documentazione 

suddetta. 
 
Dichiara che è prevista l’installazione dei seguenti impianti (per destinazioni diverse dall’uso abitativo, a studio professionale o a sede di 
persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili – cfr.art.1 D.P.R. 447/1991 – rispondere solo al punto 1), nonché, per 
ciò che concerne le norme vigenti relative alla denuncia di impianto termico, al punto 3): 
 
 si no 
1. �  �  Elettrico 
2. �  �  Radiotelevisivo ed elettronico 
3. �  �  Riscaldamento o climatizzazione 
4. �  �  Idrosanitario 
5. �  �  Trasporto o utilizzazione di gas 
6. �  �  Sollevamento persone o cose 
7. �  �  Protezione antincendio 
 
Ai sensi dell’art. 6 – comma 3 – lett. b) della L. 05/03/1990 n. 46 – tenendo conto delle esclusioni di cui all’art. 4 – comma 1 D.P.R. 
06/12/1991 N. 447 e delle  norme vigenti relative alla denuncia di impianto termico: 
 
�  si impegna  a depositare, prima dell’inizio dei lavori di istallazione, presso gli uffici comunali il progetto degli impianti  di cui ai nr. 1, 2, 

3, 5, 7 ove previsti. (si sottolinea, in proposito, che l’inizio dei lavori di istallazione di impianti tecnici non è da riferirsi al momento in 
cui opere più o meno consistenti siano già state eseguite, bensì alla fase iniziale vera e propria dei lavori. A chiarimento del concetto 
si fa cenno, quale esempio significativo, al caso dell’impianto elettrico, per il quale l’inizio in argomento coincide con la messa in 
opera dell’impianto di terra – dispersine interrata). 

oppure: 
�  allega attestazione circostanziata che gli impianti non rientrano nelle casistiche per le quali risulta obbligatorio il deposito del progetto 

presso gli uffici comunali. 
 

==================================== 
 
�  dichiara che l’intervento è soggetto al controllo di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in quanto 
………………………………………………………………… 
oppure 
�  si attesta  la non obbligatorietà, per l’intervento in questione, del controllo di prevenzione incendi da parete del Comando provinciale 

dei Vigili del Fuoco. 
 
Data, ................... 
 
      IL RICHIEDENTE.          
 
…………………………………………….     
. 
……………………………………………. 
 

IL DIRETTORE DEI LAVORI  (timbro e firma) 
 

       ………………………………………… 

 

        L’IMPRESA ESECUTRICE 

………………………………………. 

 


