
 
Comune di 

Fiorano Modenese 

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 

PERMESSO DI COSTRUIRE 
 

(Ai sensi dell’art. 19 comma 4 della L.R.15/2013 e s.m.i.) 

 

PERMESSO DI COSTRUIRE n. _________________________________________________________ 

Rilasciato il ________________________________________ Prot. _____________________________ 

�NB: Si ricorda che dalla data sopra indicata decorrono tre anni per il completamento delle opere di progetto. 

 

Ubicazione intervento in Via ______________________________________________ n. ____________ 

 

Identificazione Catastale 
Foglio Particella/e Sub 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ residente 

a _________________________________, in Via _______________________________ n. ________, 

in qualità di titolare del Permesso di Costruire di cui sopra, 

 
COMUNICA e DICHIARA 

 

che il giorno ______________ avranno inizio i lavori 

 

che l'intervento: 
 

� A1) comporta il rilascio di Autorizzazione Sismica, ai sensi art. 
12 L.R 19/08 e s.m.i., e che la stessa è stata ottenuta in data 
__________, Prot. __________; 

� A2) non comporta il rilascio di 
Autorizzazione sismica, ai sensi art. 12 
L.R 19/08 e s.m.i.; 

� B1) comporta l'esecuzione di opere in CA e/o in struttura 
metallica per i quali è stato effettuato Deposito, ai sensi art. 65 
DPR 380/01e s.m.i. in data __________, Prot. __________; 

� B2) non comporta l'esecuzione di opere 
in CA e/o in struttura metallica; 

� C1) comporta il deposito ai 
sensi dell’art. 13 L.R 19/08 e 
s.m.i.  
Deposito avvenuto in data 
__________, Prot. __________; 

� C2) comporta il deposito ai sensi 
della normativa previgente (L 64/74 e 
L.R 35/84).  
Deposito avvenuto in data 
__________, Prot. __________; 

� C3) non comporta il 
deposito ai sensi L.R 19/08 
o L 64/74/ L.R 35/84; 

� D1) è soggetto al deposito del calcolo delle 
dispersioni ed il progetto per il contenimento dei 
consumi così come previsto dell’art. 28 della           
L. 10/91; 

� D2) che non è soggetto al deposito della 
documentazione ai sensi dell’art. 28 della L. 10/91, 
in quanto le opere non prevedono l'installazione di 
nuovi impianti termici o interventi di coibentazione 
degli edifici; 

� E1) comporta nell'attività di cantiere l’impiego di 
macchinari o impianti rumorosi (D.M. 588/87, D.lgs. 
136/92), che superano i limiti imposti dell’art. 2 della 
Legge 447/95; quindi si allega copia della deroga 
ottenuta ai sensi dell'art. 1 comma 4 e successivi del 
D.P.C.M. del 01/03/1991 e L.R. 15/2001; 

� E2) non comporta l’impiego di macchinari o impianti 
rumorosi, che superano i limiti imposti dell’art. 2 
della Legge 447/95, L.R. 15/2001; 
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� F1) è soggetto al Deposito del Piano di Sicurezza ai 
sensi del D.lgs. 81/2008;  

� F2) non è soggetto al Deposito del Piano di 
Sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008; 

� G1) è soggetto allo smaltimento dell'amianto ai 
sensi dell'art. 34 del D.lgs. 277 del 15/08/1991 e 
D.M. 06/09/1994, si allega pertanto copia del piano 
di smaltimento approvato;  

� G2) non è soggetto allo smaltimento dell'amianto ai 
sensi dell'art. 34 del D.lgs. 277 del 15/08/1991 e 
D.M. 06/09/1994 

� che si è ottemperato alle prescrizioni particolari 
specificate nell’atto abilitante l’esecuzione dei lavori; 

� non è soggetto prescrizioni particolari specificate 
nell’atto abilitante l’esecuzione dei lavori; 

 

� che l’esecuzione dei lavori è stata affidata all’Impresa _____________________________________________ 
Sede Sociale Via e numero civico 

Tel. e Fax. 

Partita Iva/C. Fiscale Tel. e-mail 

Legale Rappresentate Nato a  Nato il  

� che la Direzione dei lavori è stata assunta da ___________________________________________________ 

Partita Iva/C. Fiscale Ordine o Collegio e N. di iscrizione 

Nato a Prov. Nato il 

Studio professionale in: Via e numero civico 

e-mail Tel. PEC 

� che l'incarico di Coordinatore per la progettazione (D.lgs. 81 2008) è stato assunto da 
________________________________________________________________________________________ 

Partita Iva/C. Fiscale Ordine o Collegio e N. di iscrizione 

Nato a  Prov Nato il 

Studio professionale in: Via e numero civico 

e-mail Tel. PEC 

� che l'incarico di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (D.lgs. 81 2008) è stato assunto da  
________________________________________________________________________________________ 

Partita Iva/C. Fiscale Ordine o Collegio e N. di iscrizione 

Nato a  Prov Nato il 

Studio professionale in: Via e numero civico 

e-mail Tel. PEC 
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DICHIARA IN OLTRE 
 

� che l'importo dei lavori è uguale o inferiore a 150.000 euro (IVA esclusa), e pertanto non è richiesta 
la verifica antimafia relativa all'impresa/e affidataria/e o esecutrice/i dei lavori; 

 

� che l'importo dei lavori è superiore a 150.000 euro (IVA esclusa) o con diverso importo previsto dal 
protocollo di legalità, e pertanto: 

 

� dichiara che l’impresa esecutrice dei lavori è iscritta nella White List della Prefettura di 
______________ sezione __________ con Prot. ______ n. ____ del ________, e che ai sensi 
dell’art. 1 commi 52 e 52 bis del DPCM 24/11/2016, tale iscrizione nell’elenco tiene luogo della 
documentazione antimafia; 

 

� dichiara di essere a conoscenza che i lavori non potranno iniziare prima del rilascio della 
comunicazione antimafia da parte della Prefettura, oppure, decorsi 30 giorni dalla richiesta 
effettuata dallo Sportello Unico per l'Edilizia tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, e a tal fine 
allega l'autocertificazione/i di cui all'art. 89, comma 1 del D.lgs. 1459/2011 redatta/e 
dall'impresa/e esecutrice/i. 

 

ULTERIORI ALLEGATI: 

� Documentazione inerente al contenimento dei consumi energetici ai sensi dell'art. 28 della 
Legge 10/91 (se non già presentato al ritiro del Permesso di Costruire); 

� Dichiarazione resa dal titolare dell'impresa affidataria dei lavori, ai sensi art. 90 D.lgs. 81/2008 
e s.m.i., con allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed estratto 
Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio. 

 
 
 
Fiorano Modenese, lì ______________________ 
 
 

 
IL DIRETTORE DEI LAVORI 

(Timbro e Firma leggibile) 

  
IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 

(Firma leggibile) 

 
 

L'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI 
(Timbro e Firma leggibile) 

  
 

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE 
(Timbro e Firma leggibile) 
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