
 

 

Al Comune di LAINATE 
U.O. Edilizia Privata 
 
 

 

 
NEL CASO DI PERSONA/E FISICA: 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato a ____________________ il _________ 

cod. fiscale _____________________________ residente a ____________________________ Prov. ______ 

cap _______ in via/piazza _________________________________________ tel _______________________ 

fax _______________________ e-mail _______________________________________________________ 

cell. __________________________  

 
NEL CASO DI ALTRO SOGGETTO: 

Il/La sottoscritto/a __________________________________  in qualità di ____________________________ 

della Ditta/Società ___________________________________________________________________________ 

con sede a ___________________________________ in via/piazza ___________________________________ 

Prov. __________ cap ____________ cod. fiscale/P.IVA __________________________________________ 

tel _______________________ e-mail _________________________________________________________ 

fax _______________________  

in qualità di Titolare  □  del Permesso di Costruire n. _______ del _______________ 

□  della Denuncia di Inizio Attività presentata in data ___________ prot. ________ 

 
COMUNICA  

 
che in data _________________ i lavori autorizzati in via _______________________________ n. 

_________ con i titoli di cui sopra avranno inizio. 

 

Nel contempo comunica che: 
 
1.  La DIREZIONE DEI LAVORI è stata affidata a: 
 

□ al medesimo progettista, i cui dati sono già stati comunicati in sede di istanza; 
 

al seguente tecnico � ING. � ARCH. � GEOM. � P.I. 

 
Nome __________________________________ Cognome ______________________________________ 

con studio in ________________________________________ CAP____________ Prov. _____________ 

Via/Piazza ______________________________________________________________n. ____________ 

tel. __________________________ fax________________________ cell. ________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________________ 

e-mail certificata (obbligatoria)_____________________________________________________________ 

c.f. ______________________________________________ p.iva _______________________________ 

Albo Professionale ______________________________________ Prov. _____________ n. __________ 

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 
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2.  L’ESECUZIONE DEI LAVORI: 
 
□ è stata affidata alla seguente impresa della quale si forniscono i dati per l’acquisizione d’ufficio del 

DURC: 
 
IMPRESA  

Tipo ditta  
□ Datore di lavoro       □ Gestione separata – Committente/Associante 

□ Lavoratore autonomo     □  Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro  
autonomo di arte e professione      

Codice Fiscale   

Denominazione / ragione 
sociale   

 

Sede legale   cap  Comune  Pr  

 Via/Piazza  N°  
cap  Comune  Pr  Sede operativa / Indirizzo 

attività   Via/Piazza  N°  

C.C.N.L. applicato  
 
 
 

□ Edilizia                                  □Edile con solo impiegati e tecnici 

□ Altri settori ………………………………………..………………………………………. 

ENTI PREVIDENZIALI 

INAIL  - codice ditta   INAIL – sede competente   
 

 

INPS – matricola azienda   INPS – sede competente   
 INPS – codice fiscale   INPS – sede competente  

  
INPS - pos. contr. individuale   INPS – sede competente   
CASSA EDILE – codice impresa   CASSA EDILE – sede 

competente  
 

 
e pertanto: 

□ dichiara di avere verificato la documentazione relativa alla impresa esecutrice dei lavori di cui 
alle lettere a) e b) art.90 comma 9 d.lgs 81/08; 
oppure 
□ allega:  
-certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato; 
-dichiarazione dell’impresa dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi 
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto 
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;  
-dichiarazione dell’impresa relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali  
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 
 

relativamente ai disposti di cui all’art. 99 D.lgs 81/08 (Notifica preliminare) 
 

□ allega copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 d.lgs.81/08; 
oppure 
□ dichiara che i lavori in oggetto non sono soggetti alla notifica preliminare di cui all’art. 99 D. Lgs 
81/08 in quanto non ricorre nessuno dei seguenti casi: 
a) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea; 
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla 
lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; 
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento 
uomini-giorno; 

ovvero 
 

□ è stata comunicata in sede di istanza ed è già stata fornita la documentazione prevista dal D.Lgs. 
81/2008 e smi; 
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3.  che la pratica per le opere in conglomerato cementizio: 
 
□ è stata depositata in data _______________ presso La Segreteria dell’Ufficio Tecnico; 
□ non si è resa necessaria in quanto gli interventi non interessano la statica dell’edificio e non 

comportano la sostituzione e/o la realizzazione di opere in calcestruzzo armato o di elementi 
strutturali 

 

 
IL DENUNCIANTE IL DIRETTORE DEI LAVORI 

  

  

  

  

Firma leggibile per esteso Firma leggibile per esteso 

IL PROGETTISTA IL COSTRUTTORE 

  

  

  

  

Firma leggibile per esteso Firma leggibile per esteso 

 
 
 
Lainate, ________________ 


