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         COMUNE DI POVIGLIO 
                              Provincia di Reggio Emilia 
                                            VIA VERDI,1 C.A.P. 42028 
                                           TEL. 0522/966822  FAX. 0522/966805 
 

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI  
AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

titolare del permesso di costruire n. ___________________ del _____________________________ 

per l’esecuzione dei lavori di ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

sull’immobile distinto al catasto terreni al Fg. _____________ Mapp. ________________________ 

posto in Via  _________________________________________________________ n. __________ 

 
COMUNICA 

 
- Che  i  lavori  in  esecuzione  del  permesso  di  costruire  sopra  citato  saranno  iniziati  

il  __________________________  quindi in tempo utile rispetto ai termini previsti; 

 

- Che il Direttore dei Lavori sarà ____________________________________________ 

domiciliato a ___________________________________ (_____) C.A.P. _____________________ 

Via _______________________________  n. __________ Tel./Cell.________________________   

iscritto all’albo/collegio di  ________________________________ con il n°__________________ 

 

Codice fiscale                 

Partita iva                 

 

- Che i lavori saranno eseguiti dall’Impresa ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

con sede ________________________________ (_____) C.AP.____________________________ 

Via ___________________________________  n. __________ Tel./Cell.____________________ 

iscritta al Registro delle Ditte / Albo delle Imprese Artigiane presso la. C.C.I.A.A. della Provincia 

di ________________________________________ con il n° ______________________________ 

 

Partita IVA 
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DICHIARA 

 

� che l’importo dei lavori è inferiore ad Euro 70.000,00 quindi si allega: 

   � DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA 

DALL’IMPRENDITORE O DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA, 

SULLA INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI DIVIETO, DECADENZA O SOSPENSIONE 

DI CUI ALL’ART. 67 D.LGS. 159/2011.  

 

��che l’importo dei lavori è pari o superiore ad Euro 70.000,00 quindi: 

    � ALLEGA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA 

DALL’IMPRENDITORE, DAL LEGALE RAPPRESENTANTE E DAI SOCI, SULLA 

INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI DIVIETO, DECADENZA O SOSPENSIONE DI CUI 

ALLL’ART. 67 DEL D.LGS. 159/2011; 

 

    � AUTORIZZA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AD ACQUISIRE 

AUTONOMAMENTE LA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA PER LE 

IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEI 

LAVORI. 

 

COMUNICA INOLTRE CHE: 

 

1. E’ stata depositata in data ______________________ presso il Servizio Edilizia la docu-

mentazione antisismica di cui alla Legge Regionale 19/2008 e/o la denuncia delle opere in 

cemento armato ciò ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 1086/71. 

2. E’ stata depositata in data _______________________ presso il Servizio Edilizia la docu-

mentazione idonea a dimostrare la rispondenza dell’edificio (involucro e impianto termico) 

alle caratteristiche di contenimento dei consumi energetici previsto dalle norme vigenti (L. 

10/91 e s.m.i.). 

3. E’ stata depositata in data _________________________ presso il Servizio Edilizia, il pro-

getto di cui al D.M. 37/08 “Norme per la sicurezza degli impianti”. 

4. I lavori in esecuzione non prevedono la presentazione della documentazione di cui ai punti: 

            ��1��������   ��2��������������3�����
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TRASMETTE la Dichiarazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 

09/04/08 n. 81 aggiornato con D.Lgs. 03/08/09 n. 106, in ordine agli obblighi previsti dalla lettera 

c) del comma 9 (trasmissione all’Amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori di copia 

della Notifica Preliminare di cui all’art. 99, del DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi e di-

chiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) del 

comma 9), PENA LA SOSPENSIONE DEI LAVORI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE. 

 
 
______________________________, li  ____________________ 
 
 
               IL TITOLARE 
 
        ________________________________ 
 
 
 
 Vista la sopraestesa dichiarazione del Titolare si sottoscrive per accettazione. 
 
 
 
   IL DIRETTORE                            IL DIRETTORE                    L ’IMPRESA ESECUTRICE              
     DEI LAVORI                            DEI LAVORI                                 DEI LAVORI 
ARCHITETTONICI                        STRUTTURALI                          
                                                                                                   
____________________            ___________________             _________________________ 
      (timbro e firma)         (timbro e firma)                             (timbro e firma) 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aggiornamento Maggio 2013 
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ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
COMUNE DI POVIGLIO 

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA* 
 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
Nato a ___________________________________ il _____________________________________ 
 
Residente a __________________________________________ cap ________________________ 
 
In Via _____________________________________________________ n. ___________________ 
 

In qualità di imprenditore, legale rappresentante o socio dell’impresa denominata 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Con sede a _______________________________________________ cap ____________________ 
 
In Via __________________________________________________ n. ______________________ 
 
Partita Iva _______________________________________________________________________ 
 
In relazione al Permesso di Costruire n. __________ rilasciato il ____________________________ 
 
consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi 
degli articoli 48 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445; 

 

DICHIARA 

 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al-
l'articolo 67 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159.  
 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene 

allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

                                                                                                                         Il Dichiarante 
                                                                                                              _________________________ 
 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli 
fini degli adempimenti di legge. 
 

* Questa autocertificazione è prevista dall'art. 12, comma 3, della L.R. 11/2010 e dal Protocollo di intesa tra Regione 

Emilia Romagna e Prefetture (in B.U.R.E.R. n. 59 del 6/04/2012), per i permessi di costruire con lavori di importo infe-

riore a 70.000,00 €.  
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