COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA
Palazzo Mantegna – Via Indipendenza, 41 – 35013 Cittadella (PD)
P.I 00731540282 – C.F. 81000370288 – Tel. 049-9413411 – Fax 049-9413419
www.comune cittadella.pd.it

PRATICA EDILIZIA N. ________________

DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI
Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 380/01

Il
sottoscritto1
_______________________________________________________________________
residente a 2 ___________________________, in Via ______________________________, n. ______, in
qualità di titolare del Permesso di Costruire/S.C.I.A. n ______ del __________, comunica che in data
_______________ darà inizio all’esecuzione dei lavori assentiti, sull’immobile sito in
____________________ in Via _______________________________ n. _____ sull’area catastalmente
censita al Catasto Terreni Fg. ________ Mapp. ___________.
In ottemperanza alle vigenti disposizioni di Legge, consapevole della responsabilità che con la presente
dichiarazione assume in materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze amministrative, attesta quanto
segue:
(barrare le ipotesi relative)
❏ Che è stato nominato direttore dei lavori il Sig. ________________________________________
residente a ________________________ via ____________________________________ n. _________
Iscritto all’albo/ordine de : ______________________ Provincia di _____________ con n. ______
Telefono_______________Cell.______________Fax__________e-mail_________________________;

❏ Che l'impresa esecutrice dei lavori è la ditta ____________________________________________
con sede legale in ________________________, Via ______________________________, n. _____
tel. ________________, fax. ____________________, P. Iva ________________________________;

❏ Che è stata data puntuale attuazione alle disposizioni del Decreto Legislativo 14.08.1996
n. 494 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE 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 14.08.1996 n. 494 “Attuazione della
direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei e mobili” in quanto _____________________________________________________________;

1

Indicare il nome e cognome. Per le società o enti occorre riportare l'esatta denominazione e la ragione sociale nonché l'indicazione del legale
rappresentante.
2
Per le società o enti indicare la sede legale.

❏ Che l’opera è soggetta alla disciplina della Legge 05.11.1971 n. 1086 e s.m.i. e quindi ha provveduto al
deposito della documentazione prevista presso il Comune di Cittadella-Sportello Unico per l’Edilizia
posizione n. __________ in data ________________;
❏ Che l’opera non è soggetta alla disciplina della Legge 05.11.1971 n. 1086 e s.m.i., in
quanto__________________;
❏ Che l’opera è soggetta agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10 e s.m.i. sul risparmio
energetico e di provvedere contestualmente alla consegna della presente a depositare la documentazione
progettuale prescritta dal D.M. 13.12.1993;
❏ Che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10 e s.m.i. sul risparmio
energetico;
❏ La nomina del soggetto Certificatore prevista dal Decreto Ministeriale 26/6/2009 (Allegato A, paragrafo 8
“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”), nei casi di nuova costruzione o di
interventi ricadenti nell’ambito di applicazione di cui all’art. 3, comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 192/05
(in quest’ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali):
• avviene contestualmente alla presente documentazione:
Cognome / Nome ________________________________________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________________________ M F
Con Sede a __________________________ Via___________________________________ n. ______
C.F. o P.I ____________________________ Telefono ______________Cell.____________
Fax ______________ e-mail_____________________________
iscritto all’albo/ordine de : ______________________ Provincia di _____________ con n. ________
• è stata già comunicata in data _____________ prot. n.__________;
• l’intervento previsto non è soggetto all’obbligo di nomina.

❏ Che l’impresa esecutrice dei lavori è in possesso di DURC in corso di validità, che ai fini dell’efficacia del
titolo abilitativo è allegato in copia conforme e/o originale alla presente comunicazione.

Cittadella, lì ___________________

IL TITOLARE DEL TITOLO ABILITATIVO
(Timbro e Firma leggibile)
__________________________________

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L’IMPRESA ESECUTRICE

_______________________

___________________________

IL TECNICO CERTIFICATORE
_______________________

