
 
 
 

 
Al Comune di 

 
PRIOLO GARGALLO 

 
Protocollo 

 
   

  
del    

 Sportello Unico Attività Produttive 

 Sportello Unico Edilizia 

 

 

Pratica Edilizia 

 

 

   

 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Dichiarazione di inizio dei lavori per la realizzazione delle opere di ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………, di cui al 

permesso di costruire n. ………. del ………………. 
 
 
 
 
 

 

Il sottoscritto …………………………………………………, nato a ………………………………… , il ………………, codice 

fiscale n. |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |, tel. ….….………, residente in ………………… …………….., 

via ……………………………………………….., n. ………, titolare del permesso di costruire n. ………, rilasciato in data 

…………………, 

Comunica 

che in data ………………….. saranno iniziati i lavori previsti in detto provvedimento. 
 
 

A tal fine: 

Dichiara 

 che l’inizio dei lavori rientra nei termini temporali fissati dal citato permesso di costruire; 
 
 

 che per l’intervento edilizio in oggetto: 
 

A) comportando opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso o a struttura 

metallica da denunciare ai sensi della legge 1086/1971, si è provveduto al relativo deposito in data 

…………………, prot. n. ……………; 

non comportando opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso o a struttura 

metallica da denunciare ai sensi della legge 1086/1971, non si è reso necessario provvedere al  

relativo deposito; 

Dichiarazione di inizio dei lavori 



B) comportando il deposito previsto dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, si è provveduto al relativo deposito 

in data …………………, prot. n. ……………; 

non comportando il deposito previsto dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, non si è reso necessario 

provvedere al relativo deposito; 

C) è stato acquisito il verbale di allineamento e quote, rilasciato da Codesto Settore in data …………. 

non si è resa necessaria la preventiva acquisizione del verbale di allineamento e quote 

D) è stata effettuata la notifica preliminare di cui al D.Lgs 81/2008 in data …………………..; 

non sussiste l'obbligo di effettuare la notifica preliminare di cui al D.Lgs 81/2008; 

E) essendo presenti manufatti con presenza di amianto, è stato ottenuto l'assenso dell'ASP di Siracusa, 

giusto   prot.   ………….. del   ……………   ,   e   i   relativi   rifiuti   saranno   conferiti     …………... 

…………………………………………………………………………………………………………….; copie 

dei relativi formulari saranno successivamente consegnate a Codesto Comune. 

non  essendo  presenti  manufatti  con  presenza  di  amianto, non  si  è  reso  necessario  acquisire 

l'assenso dell'ASP di Siracusa. 

 

dichiara 

 di essere consapevole che in caso di incompleta compilazione la presente dichiarazione di inizio lavori è nulla, 

mentre in presenza di comunicazioni mendaci il Comune si riserva l'adozione dei conseguenti provvedimenti 

sanzionatori e la denuncia all'Autorità Giudiziaria; 

Nomina 
 

Esecutore dei lavori Ditta ………………………………………………….. con sede a …………………………. 

in via ……………………………….. n. ……. tel ……………………….. PEC (obbligatoria) 

………………………………………. 

Direttore dei lavori ………………………………………………….., nato a ………………………… il 

…………… (cod. fisc. ……………………………………….), iscritto all'albo 

…………………………………..  della  provincia  di  ……………………..  con  studio   a 

…………………………. in via ……………………………….. n. ……. tel 

……………………….. PEC (obbligatoria) ………………………………………. 

Coordinatore sicurezza 

in fase di esecuzione 

………………………………………………….., nato a ………………………… il 

…………… (cod. fisc. ……………………………………….), iscritto all'albo 

…………………………………..  della  provincia  di  ……………………..  con  studio   a 

…………………………. in via ……………………………….. n. ……. tel 

……………………….. PEC (obbligatoria) ………………………………………. 
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Allega 

 
Copia dell'attestazione di deposito di cui alla Legge 1086/1971 

Copia del nulla osta di cui alla Legge 64/1974 

Copia del nulla osta dell'ASP di Siracusa in presenza di lavori di manufatti con presenza di amianto 

Copia della notifica preliminare prevista dal D.Lgs 81/2008 

Dichiarazione sostituiva del committente in merito alla verifica dei requisiti dell'impresa appaltatrice (art. 90 

del D.Lgs 81/2008) 

Dichiarazione sostitutiva dell'impresa in merito al possesso della idoneità tecnico professionale, come 

previsto dall'allegato XVII del D.Lgs 81/2008 

Eventuali ed ulteriore documentazione prescritta in seno al titolo edilizio abilitativo: 
 

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

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

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

Priolo Gargallo, lì ……………………………………………… 
 
 

 
Il Committente 

(firma leggibile) 

L'Impresa esecutrice 

(timbro e firma leggibile) 

 
………………………………….. 

 
………………………………….. 

 

 
Il Direttore dei lavori 

(firma leggibile) 

 

 
Il coordinatore della sicurezza 

(timbro e firma leggibile) 

 
………………………………….. 

 
………………………………….. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O Dl ATTO Dl NOTORIETA' 

RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL’ART. 90 DEL D.TO LGS. 81/2008 

(Art. 47 del D.P.R. 28.12.200, n. 445) 

 

 

 

 
Il/La   sottoscritto/a   ………………………………………………………………….........,   nato/a a 

…………………………………  (Prov. ……………) il …………………………….  ,  residente a 

……………….……………………… in via ………………………………………………………, 

nella qualità di titolare committente della ……………………………………………………… 

(specificare se trattasi di D.I.A., S.C.I.A., permesso di costruire, riportando i loro estremi 

individuativi  quali  n.ro  e  data  dell’atto,  protocollo  della  denuncia,  ecc.)    relativa  ai  lavori di 

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

……………………………………………………………………………………….………………. ; 

Visto l’art. 90, comma 9 del D.to Lgs. 81/2008; 

Consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per chi 

rende dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, 

DICHIARA 
 

1) che ai sensi dell’art. 99 del D.to Lgs. 81/2008 e s.m.i. i lavori in premessa (barrare il punto 

interessato): 

 rientrano fra quelli soggetti all’obbligo di notifica preliminare 
 

 non rientrano fra quelli soggetti all’obbligo di notifica preliminare 
 

a) di aver affidato i lavori in premessa indicati alle seguenti ditte, come da allegata copia della 

notifica preliminare: 

 ……………………………………………... (Codice fiscale ………………….............) , con 

sede a …………………………. in via  …………………………………………………… 

 ……………………………………………... (Codice fiscale ………………….............) , con 

sede a …………………………. in via  …………………………………………………… 

 ……………………………………………... (Codice fiscale ………………….............) , con 

sede a …………………………. in via  …………………………………………………… 

 ……………………………………………... (Codice fiscale ………………….............) , con 

sede a …………………………. in via  …………………………………………………… 



b) di aver chiesto alle suddette imprese e verificato la documentazione di cui all’art. 90, comma 9, 

lett. a) e b), del D.to Lgs. 81/2008, come in copia allegata; 

c) di impegnarsi ad aggiornare la presente dichiarazione qualora per l’esecuzione dei lavori in 

oggetto dovessero intervenire, anche non contemporaneamente, altre imprese o lavoratori 

autonomi, diversi da quelli indicati in questa circostanza; 

d) di essere consapevole che il Comune di Priolo Gargallo metterà a disposizione la presente 

dichiarazione agli organi di vigilanza di cui al D.to Lgs. 81/2008 per l’attività ispettiva di 

competenza; 

e) di essere consapevole che il Comune di Priolo Gargallo comunicherà i dati riportati nella 

presente dichiarazione all'Anagrafe Tributaria, come previsto dal provvedimento dell'Agenzia 

delle Entrate del 10 marzo 2005. 

 

 
Si allegano (barrare il punto interessato): 

 

 Copia notifica preliminare del ………………….. , ai sensi dell’art. 99 del D.to Lgs. 81/2008 

e s.m.i; 

 Copia della documentazione di cui all’art. 90, comma 9, lett. a) e b), del D.to Lgs. 81/2008. 
 

 Fotocopia della carta di identità/patente di guida, rilasciata da ……………………………… 

il ……………… , in corso di validità. 

Priolo Gargallo , lì …………………… 

Il Committente 

 

 

……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. La presente dichiarazione, qualora priva della fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità, è 

nulla e non può essere esibita alla Pubblica Amministrazione. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O Dl ATTO Dl NOTORIETA' 

RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL’ART. 90 DEL D.TO LGS. 81/2008 

(Art. 47 del D.P.R. 28.12.200, n. 445) 

 

 

 

 
Il/La  sottoscritto/a  ………………………………………………………………….........  ,  nato/a  a 

…………………………………  (Prov. ……………)  il   …………………………….  ,  residente a 

……………….……………………… in via ………………………………………………………, 

nella qualità di ………………………………. dell’impresa ……………………………………….. 

(Codice  fiscale  …………………………….  )  con  sede     a  ……………………………  in     via 

…………………………………………… , la quale ha appaltato i lavori ………………………… 
 

……………………………………………………………………………………….………………. , 

di cui alla (specificare se trattasi di  D.I.A., S.C.I.A., permesso di costruire riportando i loro  

estremi    individuativi    quali    n.ro    e    data    dell’atto,    protocollo    della    denuncia,      ecc.) 

……………………………………………………………………………………………………….. ; 

Visto l’art. 90, comma 9 del D.to Lgs. 81/2008; 

Visto l’Allegato XVII al D.to Lgs. 81/2008; 
 

Consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per chi 

rende dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, 

DICHIARA 
 

a) che l’impresa suindicata possiede l’idoneità tecnico-professionale prescritta dall’Allegato XVII 

al D.to Lgs. 81/2008 e, in particolare: 

- di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di …………………………… , (specificare se Albo imprese 

artigiane o Registro Imprese) ………………………. con il n.ro ……………, con oggetto 

sociale inerente alla tipologia dell’appalto, a decorrere dal ………………, e che alla data 

odierna tale iscrizione non è cessata; 

- che i numeri di matricola o iscrizione  INPS, INAIL, Cassa Edile sono i seguenti: 

o INPS: ……………………………………………. 

o INAIL: …………………………………………… 

o CASSA EDILE:  ………………………………… 

- di essere in regola in merito alla valutazione dei rischi di cui  all’articolo 17, comma 1, 

lettera a) del D.to Lgs. 81/2008; 



- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del 

D.to Lgs. 81/2008; 

b) che l’impresa in premessa specificata, ha il seguente organico medio annuo, distinto per 

qualifica: 

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

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

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

c) che detta impresa applica ai lavoratori dipendenti il seguente contratto collettivo: 

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

d) di essere consapevole che il Comune di Priolo Gargallo si riserva di trasmettere copia della 

presente dichiarazione agli organi di vigilanza di cui al D.to Lgs. 81/2008 per l’attività ispettiva 

di competenza; 

e) di essere consapevole che il Comune di Priolo Gargallo comunicherà i dati riportati nella 

presente dichiarazione all'Anagrafe Tributaria, come previsto dal provvedimento dell'Agenzia 

delle Entrate del 10 marzo 2005. 

Si  allega  fotocopia  della  carta  di  identità/patente,  rilasciata  da  ……………………………… il 

……………… , in corso di validità. 

Priolo Gargallo , lì …………………… 

Il Dichiarante 

(apporre timbro e firma leggibile) 

……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. La presente dichiarazione, qualora priva della fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità, è 
nulla e non può essere esibita alla Pubblica Amministrazione. 


