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Pratica edilizia ____________________________ 

del ____________________________ 

,  Protocollo ____________________________ 

Al Comune di Moraro (GO) 

Indirizzo: Via Francesco Petrarca, 15 34070 - Moraro (GO) 

Posta elettronica certificata: comune.moraro@certgov.fvg.it  
  

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI  

(articolo 21, comma 6, Legge Regionale 11 novembre 2009 n. 19) 
 

DATI DEL TITOLARE          (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile più volte) 
 

TITOLARE A  
Cognome e Nome __________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a ______________________________________ prov. |__|__| stato  ________________________ 

in qualità di (1)    _________________________ della ditta / società (1) _________________________________________ 

con codice fiscale (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

partita IVA (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|     

residente in ______________________________________ prov. |__|__| stato ______________________ 

indirizzo ___________________________________________________ n.  _________ C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

PEC/posta elettronica __________________________________________________________________________________________ 

Telefono fisso/cellulare __________________________________________________________________________________________ 

(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società 
 

DICHIARAZIONI  
 

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e degli articoli 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi 
dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA  

a) Titolarità dell’intervento  

In qualità di titolare:  

  
del Permesso di Costruire n. ______________________, rilasciato in data  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   e ritirato in data    

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
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  della Denuncia di Inizio Attività in alternativa al Permesso di Costruire presentata in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

  della Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata in data  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|; 

COMUNICA 

b) Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori  

l’inizio dei lavori per interventi di edilizia libe ra 

b.1  per la cui realizzazione non sono necessari altri atti di assenso (ad es. autorizzazione paesaggistica, ecc.) 

b.2  per la cui realizzazione sono necessari i seguenti atti di assenso, già rilasciati dalle competenti amministrazioni 

Tipologia di atto Autorità competente Prot. n. Data di rilascio 

     

    

 

 

c) Qualificazione dell’intervento 

che la presente comunicazione riguarda: 

e.1  nuovi interventi di cui all’articolo 16, comma 5, LR 19/2009 e che: 

  e.1.1  i lavori avranno inizio in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

  e.1.2  i lavori avranno inizio dopo l’acquisizione degli atti di assenso presupposti. 

e.2  
intervento in corso di esecuzione, iniziato in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|, di cui all’articolo 51, comma 4 bis della LR 

19/2009, con pagamento di sanzione e pertanto si allega la ricevuta di versamento di € _______,00 

e.3  lavori già eseguiti ed ultimati in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| (nei casi di istanza di riduzione a conformità). 

d) Localizzazione dell’intervento 

che l’intervento interessa l’immobile 

sito in ______________________________________________________________________ n.  _________ 
 (via, piazza, ecc.)   

 scala ___________ piano _____ interno _____ C.A.P. |__|__|__|__|__| 
 
censito al catasto 
 
              fabbricati
  
                       terreni      

(se presenti) 

foglio n. ___________ map. _____ sub. _____ sez. _______ sez. urb. _________  

avente destinazione d’uso _________________________________________________________ 
    (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.) 

Ufficio Tavolare di _____________________________ C.C. _________________________________________________ 

 P.T. ____________ ct ___ p.c.n. _________________________________________________ 

 
 

TECNICI INCARICATI (compilare solo nelle parti non descritte nella scheda Permesso di costruire, ovvero qualora i dati già indicati 
nella stessa scheda siano variati, es. conferimento di incarico a progettista diverso) 
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Direttore dei lavori delle opere architettoniche 

Cognome e Nome _______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a ____________________________________ prov. |__|__| stato ______________________ 

nato il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|     

residente in ____________________________________ prov. |__|__| stato ______________________ 

indirizzo ___________________________________________________ n.  ________ C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

con studio in ____________________________________ prov. |__|__| stato _____________________ 

indirizzo __________________________________________________ n.  _________ C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

Iscritto all’ordine/collegio _______________________ di _______________________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono _____________________________ fax.  __________________ cell.  __________________________ 

posta elettronica certificata ______________________________________________________ 
 
______________________________ 
Firma per accettazione incarico 

Progettista delle opere strutturali  

Cognome e Nome _______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a ____________________________________ prov. |__|__| stato  _______________________ 

nato il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|     

residente in ____________________________________ prov. |__|__| stato ________________________ 

indirizzo ________________________________________________ n.  _________ C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

con studio in ____________________________________ prov. |__|__| stato ________________________ 

indirizzo ________________________________________________ n.  _________ C.A.P.   |__|__|__|__|__| 

Iscritto all’ordine/collegio ______________________ di ______________________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono _____________________________ fax.    _________________ cell.  __________________________ 

posta elettronica certificata 
 
______________________________________________________ 

 
______________________________ 

Firma per accettazione incarico 

Direttore dei lavori delle opere strutturali  

Cognome e Nome _______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a ____________________________________ prov. |__|__| stato  ________________________ 

nato il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|     

residente in ____________________________________ prov. |__|__| stato ________________________ 

indirizzo ________________________________________________ n.  _________ C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

con studio in ____________________________________ prov. |__|__| stato ________________________ 
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indirizzo ________________________________________________ n.  _________ C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

Iscritto all’ordine/collegio ______________________ di ______________________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono _____________________________ fax.    _________________ cell.  __________________________ 

posta elettronica certificata ______________________________________________________ 
 

______________________________ 
Firma per accettazione incarico 

Altri tecnici incaricati  (la sezione è ripetibile in base al numero di altri tecnici coinvolti nell’intervento) 

Incaricato della 
(ad es. progettazione degli impianti/certificazione energetica/esecuzione del Piano di Utilizzo/coordinatore 
per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ecc.) 

Cognome e Nome _______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a ____________________________________ prov. |__|__| stato  ________________________ 

nato il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|     

residente in ____________________________________ prov. |__|__| stato ________________________ 

indirizzo ________________________________________________ n.  _________ C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

con studio in ____________________________________ prov. |__|__| stato ________________________ 

indirizzo ________________________________________________ n.  _________ C.A.P.  |__|__|__|__|__| 
(se il tecnico è iscritto ad un ordine professionale) 

Iscritto all’ordine/collegio _________________________ di ___________________________ al n.   |__|__|__|__|__| 
Estremi dell’abilitazione(se per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico è richiesta una specifica autorizzazione iscrizione in albi e 
registri)_______________________________________________________________________________________________________ 

Telefono _________________________ 
fax.  
___________________________ cell.  _______________________ 

posta elettronica  
 
_______________________________________________________ 

 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 

che i lavori saranno eseguiti: 

 dal DICHIARANTE senza affidamento dei lavori a imprese nei casi consentiti dall’articolo 26 comma 10 della L.R. 19/2009 

 dall’IMPRESA/DITTA di seguito meglio specificata 

e che: 

 
si impegna a comunicare tempestivamente i successivi eventuali cambiamenti dell’impresa appaltatrice, del direttore dei lavori e del 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori; 

 

IMPRESE ESECUTRICI (compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese) 
 

IMPRESA A  
Ragione sociale ___________________________________________________________________________________ 

codice fiscale/p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in ___________________________________ prov. |__|__| stato ________________________ 

indirizzo _______________________________________________   n.  ________  C.A.P. |__|__|__|__|__| 

il cui legale rappresentante è _____________________________________________________________________________________ 



Allegato 5 al decreto n. 949/2015 ex art. 3 Regolamento di attuazione LR 19/2009 
SCHEDA 5  - COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI  

 

 5

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a ___________________________________ prov. |__|__| stato  ________________________ 

nato il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|     

Telefono _________________________ fax.    ___________________ cell.  __________________________ 

posta elettronica _________________@_________________________________ 

 

_______________________ 
 Firma per accettazione incarico 

Dati per la verifica della regolarità contributiva 

 Cassa edile sede di    _____________________________ 

 codice impresa n.  _____________________________ codice cassa n.    _____________________________ 

 INPS sede di    _____________________________ 

 Matr./Pos. Contr. n.    _____________________________   

 INAIL  sede di    _____________________________ 

 codice impresa n.    _____________________________ pos. assicurativa territoriale n.   _____________________________ 

IMPRESA B  
Ragione sociale _____________________________________________________________________________________ 

codice fiscale/p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in ___________________________________ prov. |__|__| stato ________________________ 

indirizzo _______________________________________________ n.  _________    C.A.P. |__|__|__|__|__| 

il cui legale rappresentante è _____________________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  ________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

Telefono _________________________ fax.  ____________________ cell.  __________________________ 

posta elettronica _________________@_________________________________ 

 

_______________________ 
 Firma per accettazione incarico 

Dati per la verifica della regolarità contributiva 

 Cassa edile sede di    _____________________________ 

 codice impresa n.    _____________________________ codice cassa n.    _____________________________ 

 INPS sede di    _____________________________ 

 Matr./Pos. Contr. n.      _____________________________ 

 INAIL  sede di    _____________________________ 

 codice impresa n.    _____________________________ pos. assicurativa territoriale n.   _____________________________ 

 

Luogo: _________________________________________________________________ Data: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informano i dichiaranti che i dati 
personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’assolvimento dei compiti 
istituzionali attribuiti all’Ufficio a cui è indirizzata la richiesta. Ai sensi dell’articolo 7 del medesimo D.Lgs., l’interessato potrà 
esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso ai propri dati personali. 
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TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI  LAVORO ( 1) 
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

 

CASI ADEMPIMENTI  

N. 
imprese 

Uomini/ 
Giorno (u/g) 

Verifica 

Documentazione 
Invio Notifica 
Preliminare 

Nomina 

Coordinatore 
Progettazione 

Nomina 

Coordinatore 

Esecuzione 

Piano di Sicurezza e Fascicolo 
opera (a cura del Coordinatore) 

1 Meno di 200 u/g SI NO NO NO NO 

1 Più di 200 u/g SI SI NO NO NO 
2 o più 

imprese 
_____ SI SI SI SI SI 

 

Cognome e 
Nome 

____________________________________ in qualità di     committente/titolare    responsabile dei lavori 

Iscritto all’ordine/collegio (3)  __________________________ di (*)  _________________________ al n. (*)  |__|__|__|__|__| 

residente in _____________________________________________ prov. |__|__| stato _______________________________ 

indirizzo ___________________________________________________________ n. _________ C.A.P.   |__|__|__|__|__| 

PEC/posta elettronica _______________@_________________________ Telefono fisso/cellulare   ___________________________ 

(*)  Da compilare solo nel caso in cui il presente allegato sia presentato dal responsabile dei lavori
 

Il titolare/responsabile dei lavori dichiara che l’intervento descritto nella comunicazione di inizio lavori, di cui il presente allegato 
costituisce parte integrante, 

 non ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 

 ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 e pertanto: 

 relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici 

 

dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi particolari di cui 
all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di 
regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. 
n. 81/2008, e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato 

 

dichiara che l’entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori comportano i rischi particolari di cui 
all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista 
dal d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l’organico medio 
annuo distinto per qualifica, gli 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, nonché il contratto collettivo applicato ai 
lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i 

  relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99  del d.lgs. n. 81/2008 

   dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica 

   dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e pertanto 

                                                 
1
  Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei cantieri differiscono, ai sensi degli articoli 90 e 99 del d.lgs. n. 81/2008, principalmente in base al numero di imprese esecutrici dei lavori 

e all’entità presunta del cantiere, misurata in uomini-giorno (ad es. se la durata stimata dei lavori è di 25 giorni e la squadra di lavoro è composta da 3 uomini, l’entità del cantiere è di 75 
uomini-giorno): 

� se i lavori sono eseguiti da una sola impresa: 

o e l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno:  
a.  e i lavori non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la documentazione dell’impresa 

(iscrizione alla Camera di commercio, DURC e autocertificazioni relative al contratto collettivo applicato e al possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008).  

b.  ma i lavori comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la documentazione di cui alle lettere a) e b) 
dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo distinto per 
qualifica, gli 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, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice. 

o e l’entità presunta del cantiere è pari o superiore ai 200 uomini-giorno, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la documentazione di cui alla lettera b. di cui sopra. Inoltre, 
il titolare/responsabile dei lavori è tenuto all’invio della notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008. 

� se i lavori sono eseguiti da più di un’impresa, anche non contemporaneamente, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto ad adempiere, nei confronti di ciascuna impresa, a tutti gli 
obblighi in materia di verifica della documentazione di cui sopra, in base alla casistica applicabile, nonché  a inviare la notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e a 
nominare il coordinatore per la sicurezza, che rediga il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera. 
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allega alla presente comunicazione la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere 
per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno 

    

indica gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la 

durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno, già trasmessa in data  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| con prot./cod. 

_________ 

di essere a conoscenza che l’efficacia della presente comunicazione è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento di 
cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di 
notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva 

  
 
 
 

___________________________ 
 Firma 

 
 
 
Titolare:  SUAP/SUE/Comune di ______________ 
 

 
IL DIRETTORE DEI LAVORI (firma)  

 
 
 
 
 

_____________________________________________ 

IL DICHIARANTE (firma)  
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
 


