
Comune di Brenzone

DICHIARAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI
ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001 

 
IL SOTTOSCRITTO

Cognome  Nome 
in qualità di titolare del permesso di costruire n. anno  rilasciato in data  
comunica che in data  darà inizio all’esecuzione dei lavori assentiti, sull’immobile sito in 
Brenzone
Via   Civ. / 

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assume 
ai fini della legge penale in materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze amministrative, attesta quanto segue:

• CHE E' STATO NOMINATO DIRETTORE DEI LAVORI IL SIG.: 

Codice Fiscale    

Cognome    Nome  

nato a  Prov.   il 

residente a   Prov.   CAP  

in Via  Civ.  /  Tel 

con Studio Professionale in    Prov.   CAP  

in Via  Civ.  /  

Tel  fax  cell   

mail     mail certificata 



iscritto all'ordine professionale dei/degli     

della provincia di    al num 

• CHE L'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI E' LA DITTA: 

Partita I.V.A.  

Denominazione    

Sede legale a   Prov.   CAP  

in Via  Civ.  /  

Tel  fax  cell   

mail     mail certificata 

iscritta alla Camera di Commercio di     num REA   

e, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 90, comma 9) allega: 

     Documentazione Obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 90, comma 9, riferita alle imprese esecutrici, anche 
   lavoratori autonomi, incaricate dell’esecuzione dei lavori: 

     Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

     Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, del committente o del responsabile dei 
lavori,attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a e b dell'art. 
90 comma 9 del D.Lgs 81/08;

 Copia notifica preliminare all'ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro di cui all'art. 99 
del D.Lgs. 81/08, quando dovuta; 

 Che è stata data puntuale attuazione alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 “Attuazione dell’art.1 
della legge 03.08.2007, n. 123, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri 
temporanei e mobili” ed in particolare agli obblighi del committente o responsabile dei lavori e del coordinatore per la 
progettazione e l’esecuzione dei lavori in relazione all’entità dell’opera, dando atto che il coordinatore per la progettazione e 

dell'esecuzione dei lavori hanno i requisiti stabiliti dalla legge per assumere detti incarichi; 

Che l’opera non è soggetta alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 “Attuazione dell’art.1 della legge 
03.08.2007, n. 123, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili” in 
quanto: 

  DEPOSITO CEMENTI ARMATI (barrare l'ipotesi corrispondente) 

 Che l’opera è soggetta alla disciplina dettata dell’art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e quindi ha provveduto al 
deposito della documentazione prevista presso il Comune di Brenzone posizione n. in data  e che 



l'esito del sorteggio per la verifica della pratica stessa da part del Genio Civile di Verona ha avuto esito:

 positivo  negativo

 Che l’opera non è soggetta alla disciplina della dettata dell’art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

   L. 10/91 SUL RISPARMIO ENERGETICO (barrare l'ipotesi corrispondente) 

 Che l’opera è soggetta agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10 sul risparmio energetico e di 
provvederecontestualmente alla consegna della presente a depositare la documentazione progettuale prescritta 
dall’Allegato E al D.Lgs 311/2006; 

 Che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10 sul risparmio energetico; 

    D.M. 22.1.2008 N. 37 IMPIANTI (barrare l'ipotesi corrispondente) 

 Che ai sensi degli artt. 5 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, gli impianti da installare, trasformare o ampliare nell’opera 
oggetto di permesso di costruire sono assoggettati ad obbligo di progettazione e di aver depositato il progetto prescritto 
in data  non essendo il progetto stesso soggetto ad approvazione di Enti diversi; 

 Che l’opera non è soggetta agli obblighi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, di riordino delle disposizioni in materia di attività 
di installazione degli impianti all’interno degli edifici; 

    TERRE E ROCCE DA SCAVO (barrare l'ipotesi corrispondente) 

 Che l’intervento in oggetto comporta il deposito dell’indagine ambientale del sito e dichiarazione del tecnico 
incaricato per l’applicazione dell’art. 186 D.Lgs n. 152/2006, in materia di terre e rocce da scavo ed ALLEGA il Mod 2 
allegato alla D.G.R.V. n. 2424 del 08.08.2008; 

 Che l’intervento in oggetto non comporta il deposito dell’indagine ambientale del sito e dichiarazione del tecnico 
incaricato per l’applicazione dell’art. 186 D.Lgs n. 152/2006, in materia di terre e rocce da scavo; 

Brenzone lì 

  IL TITOLARE DEL TITOLO ABILITATIVO
       ( Firma leggibile)

        ______________________________________
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