C O M U N E DI V A L L E S A L I M B E N E
Provincia di Pavia
Via Valle, 4
27010 Valle Salimbene
e-mail staff@vallesalimbene.org

Tel. 0382485036
Fax. 0382587081
C.F.00466530185

PEC: staff @ pec.vallesalimbene.org

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI
Il sottoscritto DIRETTORE DEI LAVORI:
Sig. ___________________________________________________________________________
con studio in

_________________________________________________________________

via/piazza_______________________________________________________________n.
in riferimento alle seguenti pratiche edilizie:
Permesso di Costruire n. _______________rilasciato il ___________prot.n. ______
e/o:
D.I.A. n. __________presentata il ____________ prot.comunale n._____________
e/o:
S.C.I.A. n. __________presentata il ___________prot.comunale n._______________
relativa all’immobile ubicato a Valle Salimbene in Via _______________ n. _____
Consapevole delle responsabilità civili e penali previste dalla normativa vigente;
DICHIARA

- che i lavori relativi sono stati iniziati in data ____________________________
dall’Impresa _________________________________________ con sede in
____________________________
Via/Piazza______________________________________________________________________- che
verranno rispettate le normative vigenti in termini di sicurezza durante l’esecuzione
delle opere;
- che, in quanto prescritto, è stato inoltrato:
.. la pratica relativa alla denuncia dei lavori di cui al del D.P.R. 380/2001 “Norme per
la disciplina per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, a
struttura metallica”;
.. il progetto dell’impianto elettrico;
.. la relazione tecnica in forma cartacea e in forma digitale di cui all’art. 28 della L.
n. 10/91 e s.m.i. attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento
del consumo energetico degli edifici;

.. la documentazione relativa all’impresa di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008;
Oppure:

- che non viene inoltrato:
.. la pratica relativa alla denuncia dei lavori di cui al del D.P.R. 380/2001 “Norme per
la disciplina per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, a
struttura metallica” in quanto non necessaria per

l’intervento di che trattasi;

.. il progetto dell’impianto elettrico, in quanto non prescritto per l’intervento di che
trattasi;
.. la relazione tecnica di cui all’art. 28 della L. n. 10/91 e s.m.i. attestante la
rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli
edifici, in quanto non prescritta per l’intervento di che trattasi;
.. la documentazione relativa all’impresa di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, in
quanto i lavori vengono realizzati

in proprio dal committente.

______________________, lì ____________________
IL DIRETTORE LAVORI
( FIRMA E TIMBRO )

