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modello Inizio lavori 
 

COMUNE DI LAURIA 
Sportello Unico per l’Edilizia 
 85044 - LAURIA (PZ)  

 
 
 
 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________(prov.____ ) il ___________ C.F./P.Iva ____________________ 

residente in __________________ (prov. ____ ), via/piazza _________________________ n. ___ 

Tel. __________________ cell. ___________________ e-mail _____________________________ 

in qualità di titolare del Permesso di Costruire N° __________________ del_________________  

relativo ad opere da eseguire sull’immobile/area ubicato in  via /Piazza 
_________________________________________________________________  

Censito al :      Catasto urbano              Catasto Terreni 

 foglio n _________________ particella/e ______________ sub __________ 
 

COMUNICA 

1)  che in data ___/___/_____ sono iniziati i lavori di cui:  
 Permesso di Costruire n. ___ del ___/___/____  
2)  che in data ___/___/____ è stato depositato il progetto degli Impianti Tecnologici a   

norma della Legge n. 46/’90; 
3)   che in data ___/___/____ è stato depositato il progetto dell’Impianto Termico a norma 

della Legge n. 10/91; 
ovvero     
     che l’intervento edilizio non comporta opere da denunciare ai sensi degli artt. 65 e 93 del 

D.P.R. 380/2001 (LL.RR. N. 40/’82 e N.38/’97). Si allega pertanto dichiarazione del 
Direttore dei Lavori, che certifica che l’intervento non necessita di Denuncia ai sensi della 
normativa citata. 

5)  il nominativo della Direzione Lavori e delle Imprese esecutrici delle opere  
ALLEGA 

Pena la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo e conseguenti sanzioni 

  dichiarazione resa dalle imprese esecutrici delle opere circa l’organico medio annuo, 
distinto per qualifica, e la dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai 
lavoratori dipendenti, come prescritto dall’ art. 3.8 D.L. 494/1996 (v. modulo dichiarazione 
impresa); 

 
 certificato di regolarità contributiva delle imprese esecutrici dei lavori rilasciato dall’INPS, 

dall’INAIL o dalle Casse Edili come prescritto dall’art. 3.8 D.L. 494/96; 

protocollo 

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 
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 dichiarazione relativa allo smaltimento dei rifiuti edili;  

 
 elaborati richiesti dalle prescrizioni del permesso di costruire 

Oppure   
 Il permesso di costruire non prescriveva deposito di documentazione integrativa prima 

dell’inizio lavori  
 

 Comunicazione di inizio lavori da trasmettere alla Regione Basilicata- Dipartimento 
OO.PP. e Mobilità-Uff. Difesa del Suolo - Sede Territoriale Operativa - LAGONEGRO per il 
tramite dello  Sportello Unico di Lauria 

 
Comunica di aver incaricato i seguenti soggetti che sottoscrivono per accettazione: 

 
DIRETTORE LAVORI: cognome e nome _______________________________________________ 

nato a ____________ prov. _____ il __/__/_____ Codice fiscale __________________________ 

Ufficio in  ______________ prov. ________  

Tel./Fax ____________________  e_mail ____________________________________________ 

 Firma 
 (per accettazione) 

 …………………………… 

 

 

IMPRESA ESECUTRICE:  ragione sociale____________________________________________ 

con sede a _________________________________________________________ prov. _________ 

Tel./Fax ____________________  e_mail ______________________________________________ 

partita IVA ______________________________________ 

N. di iscrizione cassa edile di appartenenza ___________________________________ 

 Firma 
 (per accettazione) 

 …………………………… 

 

Lauria, lì __/___/____ 
In fede 

(Il richiedente) 
 

 

(timbro obbligatorio) 

(timbro obbligatorio) 


