Protocollo

COMUNE DI CAVE
Sportello Unico per l’Edilizia
Piazza Garibaldi n.° 6 – 00033 Cave (Rm)

Riservato all’Ufficio

ALL’UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE DI CAVE
e.p.c. Corpo di Polizia Locale

RIFERIMENTO DI ARCHIVIAZIONE:

Pratica Edilizia: n.

_____ /______

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
Il sottoscritto, ………………………………. nato a ………………. il …………… e residente in
……………..………… prov………….... in via ………………..………………….
n ………. tel …………………nella qualità di  proprierario 
altro (specificare)
…………………………….. dell’immobile oggetto del titolo abilitativo di seguito descritto:
 Permesso a costruire n ……….. del ……………… e/o della  D.I.A.  S.C.I.A.  C.I.L. 
C.I.L.A. prot. N ……………. del ……………, a seguito di presa conoscenza:
- a) di tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo delle terre e delle rocce da scavo, dello smaltimento
dei materiali da costruzione del cantiere e di tutte le norme in materia ambientale (Dlgg 152 del
2006);
- b) delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81 del
2008);
- c) del PRG vigente nel comune di Cave, delle norme tecniche di attuazione, del regolamento
edilizio;
COMUNICA
a codesto ufficio L’INIZIO DEI LAVORI.
A tal riguardo dichiara:
Oggetto
dei
lavori:
i
lavori
oggetto
della
presente
riguardano:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Luogo di esecuzione dei lavori: via …………………………………………..… n ……… foglio di
mappa n ……… particella …………, piano ………….….., interno ………….
Comunica inoltre:
che incarica quale DIRETTORE DEI LAVORI:
titolo, nome e cognome ………………………………………. nato a ………………. il
……………
e
residente
in
……………..…………
prov…………....
in
via
………………..…………………………………n ………. tel …………………regolarmente
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iscritto presso l’albo degli ……………………. di ………………… con n ……………… C.F. n
………………………….. P. IVA n ……………………………….
con studio in
……………………………… in via …………………….. tel ……………………….. indirizzo PEC
……………………………….. il quale, a seguito del:
 Permesso a costruire n ……….. del ……………… e/o della  D.I.A.  S.C.I.A.  C.I.L. 
C.I.L.A. N ……. del …………… protocollo n …………….., nella qualità di direttore dei lavori,
dichiarando di avere preso conoscenza:
- a) di tutti i contenuti del progetto esecutivo, della relazione geologica e geotecnica, con tutti i
pareri e i nulla osta acclusi;
- b) di tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo delle terre e delle rocce da scavo, dello smaltimento
dei materiali da costruzione del cantiere e di tutte le norme in materia ambientale (Dlgg 152 del
2006);
- c) delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81 del
2008);
- d) del PRG vigente nel comune di Cave, delle norme tecniche di attuazione, del regolamento
edilizio;
e pertanto accetta il presente incarico.

Timbro: ____________________________ Firma ________________________________

Incarica quale ESECUTORE DEI LAVORI:
Impresa esecutrice dei lavori: ………………………..…………………………..…..,
legale rappresentante Sig. ………………………………….. nato a …………………… il
…………………….. residente in ……………………………. Via …………………………….. n
……… Tel …………………………… Mail ………………………….....................................
iscrizione camera di commercio di ……………. n ………….., sede legale dell’impresa Citta
…………………………. via………………………………………… n …… Tel ……………...
Codice fiscale n …………………………………….. partita IVA n ……………………………….
indirizzo PEC ………………………………………………….. N di fax …………………….. Mail
……………………………………….
N di posizione INAIL …………………………………………..
N di posizione INPS ……………………………………………
N di posizione Cassa edile ………………………………………la quale:
a seguito del:
 Permesso a costruire n ……….. del ……………… e/o della  D.I.A.  S.C.I.A.  C.I.L. 
C.I.L.A. N ……. Del …………… protocollo n …………….., nella qualità di esecutrice dei lavori,
dichiarando di avere preso conoscenza:
- a) di tutti i contenuti del progetto esecutivo, della relazione geologica e geotecnica, con tutti i
pareri e i nulla osta acclusi;
- b) di tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo delle terre e delle rocce da scavo, dello smaltimento
dei materiali da costruzione del cantiere e di tutte le norme in materia ambientale (Dlgg 152 del
2006);
2

- c) delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81 del
2008);
- d) del PRG vigente nel comune di Cave, delle norme tecniche di attuazione, del regolamento
edilizio;
accetta il presente incarico

Timbro _________________________________ Firma _____________________________

Incarica quale LAVORATORE AUTONOMO:
Lavoratore autonomo: Nome e cognome:……………………………………………….............
Sede legale: città …………………………… via ………………………………………………. N
………………. Codice Fiscale …………………………. Partita iva n ……………………… n di
telefono …………………………. N di fax ……………… n E mail ……………………….
N di posizione INAL ……………………………………………
N di posizione INPS ……………………………………………
Che accetta il presente incarico

Timbro ________________________________ Firma ________________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE:
1. dichiarazione dell’impresa esecutrice al fine dell’acquisizione d’ufficio del DURC (Legge
183 del 2011);
2. copia della notifica preliminare (Art. 99 D.lgs 81 del 2008);
3. dichiarazione attestante avvenuta verifica della documentazione relativa all’art. 90 comma 9
lettera a e b Dlgs n 81 del 2008;
4. copia cartacea completa del cartello di cantiere da posizionare obbligatoriamente nel luogo
dove dovranno svolgersi i lavori.
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