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                              Mod. INIZIO LAVORI rev. 03/2012 

COMUNE DI PIANIGA  
3° SETTORE EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA 
 

    OGGETTO: DENUNCIA DI INIZIO LAVORI (art.15 D.P.R.380/01)      Prat. Ed.  
 
Il/La sottoscritto/a  

Codice fiscale/partita Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Residente/con sede legale in  
Via                                                                                                   n. c.a.p.  
Tel  Fax  E.mail  @ 
titolare del permesso di costruire n.  in data  
riguardante lavori di:  
 
per l’immobile sito in via  
e censito all’Agenzia del Territorio di Venezia, Comune di Pianiga come segue: 
 N.C.E.U.  Foglio   Mappale   Sub. ________________________ 
 N.C.T.  Foglio   Mappale   

DENUNCIA 
1 - che i lavori saranno iniziati in data: 
 
2 - sono stati affidati all'IMPRESA: 

Ragione sociale  
Partita Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Con sede in  
Via                                                                                                  n. c.a.p.  
Tel  Fax  E.mail  @ 

 
3 – che il DIRETTORE DEI LAVORI è: 

Nome e cognome  
Codice fiscale/partita Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Residente/con studio in  
Via                                                                                                   n. c.a.p.  
Tel  Fax  E.mail  @ 
Iscritto all’  de  Provincia di  al N.  

 
 
Allega alla presente: 
 
 Documentazione sull’isolamento ed impianto termico e sul rendimento energetico prevista dal D.Lgs. 192/2005, D.Lgs. 311/2006 e 

D.P.R. 59/2009 (ex L. 10/91); 
 Denuncia per le opere in cemento armato ai sensi ex L. 1086/71; 
 Documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lett. c) del D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 106/2009 e s.m.i.; 
 Dichiarazione del tecnico incaricato (mod.2) prevista dalla D.G.R. 2424/2008 per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi art. 

186 del D.Lgs. 152/2006; 
 Per lavori di demolizione o di rimozione di amianto, copia del piano di lavoro, predisposto ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 81/2008, 

inviato all’AULSS competente; 
 Altro ______________________________________________________________________________________________________. 
 
Dichiara inoltre di rispettare le prescrizioni indicate nel Permesso di Costruire in oggetto, e di esporre in cantiere il prescritto cartello previsto ai 
sensi dell'art. 27 comma 4° del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
        IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 
 
        _______________________________________  
Per conferma ed accettazione:   
          
IL DIRETTORE DEI LAVORI  (timbro e firma)     L' IMPRESA COSTRUTTRICE (timbro e firma)  
         
___________________________________________                                              _____________________________________________ 
 

 

_____/_____/_________ 
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OGGETTO: DENUNCIA DI INIZIO LAVORI (art. 15 D.P.R.380/01 e succ.mod. e int.)  Prat. Ed. n. ______
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