
AL SINDACO COMUNE DI 
BERTINORO
SERVIZIO URBANISTICA 
EDILIZIA 

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

Il/La sottoscritta Sig./ra…………………………………………………………………………………..…...

nat…….a………………………………………..……………………il.....……………………………………

residente a………………………………….Via…………………………..……………….………….n…….

titolare del Permesso di Costruire Prot. Com. n ………………………..rilasciato il………………….

Per l’esecuzione dei lavori di ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

sull’immobile distinto al Catasto Terreni al Foglio ………………Map……………………………………

posto in via …………………………………………………………………………….. n …………………..

COMUNICA

 che i lavori in esecuzione del Permesso di Costruire sopra citato saranno iniziati in data 

…………………… quindi in tempo utile rispetto ai termini di legge;

 che  il  Direttore  dei  Lavori  sarà 

………………………………………………………………………. Con studio in …………………

via………………………………………….n……….cap………...

tel. …………………………………….email…………………………………………………………

iscritto all’Albo de ………………………………………………con il n ……………………………

cod. fisc. ……………………………………………………………………………………………….;

 che i lavori saranno eseguiti dall’impresa …………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

con sede in ……………………….via ……………………………………..n…………..cap……….

tel. …………………………………….email…………………………………………………………

iscritta  al  Registro  delle  Ditte/Albo  Imprese  Artigiane  presso  la  CCIAA  della  Provincia 

di…………………….con il num……………………… P.IVA. ……………………………………..;

COMUNICA INOLTRE

 è  stata  depositata  in  data  …………………..presso  il  Servizio  Edilizia  Privata  la 

documentazione  idonea  a  dimostrare  la  rispondenza  dell’edificio  (involucro  e  impianto 

termico)  alle  caratteristiche  di  contenimento  dei  consumi  energetici  previsti  dalle  norme 

vigenti (L. 10/91 e s.m. e integrazioni);



 è  stata  depositata  in  data  ……………………….presso  il  Servizio  Edilizia  Privata  la 

documentazione  antisismica  di  cui  al  D.M:  14  gennaio  2008  “Norme  Tecniche  per  le 

Costruzioni”  e  alla  Delibera  della  Giunta  Regionale  n  1677-2005  del  24/10/05  e/o  la 

Denuncia delle opere in cemento armato ciò ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71;

 che è stata ottenuta l’AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO IDROGEOLOGICO da parte 

dell’Amministrazione Comunale in data ………………………Prot. n ………………………….

 è stata depositata in data ………………………..presso il Servizio Edilizia Privata, il Progetto 

di cui al D.M. 37/08 “Norme per la Sicurezza degli Impianti”;

 è  stata  depositata  in  data  ………………………..presso  il  Servizio  Edilizia  Privata 

documentazione di Impatto Acustico con riferimento all’attività di cantiere;

SI ALLEGANO 

o Dichiarazione dell’Impresa Esecutrice dei Lavori ai sensi dell’art. 3, comma 8, D.Lgs 

494/96,  modificato  dall’art.  86,  comma 10,  D.Lgs 273/2003,  successivamente  modificato 

dall’art. 20 D.Lgs 251/2004;

o Relazione che descriva quale modalità è prevista per lo smaltimento dei materiali di 

risulta dell’intervento.

IL PROPRIETARIO IL DIRETTORE DEI LAVORI IL PROGETTISTA

………………………… …………………………      …………………………

………………………… …………………………      …………………………


	Il/La sottoscritta Sig./ra…………………………………………………………………………………..…...

