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COMUNE DI UZZANO 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 

PROTOCOLLO 

 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO Marzo 2015 

 

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 

 

Spazio riservato AREA TECNICA: 

NUM. PRATICA _______________________________________ 

FALDONE _____________________________________________ 

Spett.le Comune di _________________________ 

 

COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI 
(art. 133 comma 3 e art. 141 commi 8 e 9 della LR n. 65/2014) 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nata/o a _________________________ 

Prov. (_____) il _________________ residente a _________________________________ Prov. (______) 

in Via/Piazza _____________________________________ num. ________ c.a.p. ______________ 

tel./fax.  __________________ Cellulare _______________________ e_mail ________________________ 

Cod. Fisc. ________________________________________________ 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, oltre che la decadenza dei benefici 
conseguenti conseguentemente all’accertamento di dichiarazioni non veritiere ai sensi del DPR 445/2000. 

in qualità di (barrare la casella interessata): 

� Proprietario (nel caso di comproprietà allegare l’elenco degli altri aventi titolo); 

� Legale Rappresentante della Ditta _______________________________________________ con sede a 

_________________________ Prov. (____) Via/Piazza ___________________________ num. _______ 

� Altro avente titolo (specificare) ___________________________________________________________ 

COMUNICA che: 

In data ________________ , ai sensi dell'art. 133 comma 3, art. 141 commi 8 e 9 della LR n. 65/2014, 

avranno inizio i lavori relativi alla Pratica Edilizia n° (indicare estremi del Permesso o della SCIA) 

___________________ del ____________________ Prot. n. ___________________ 

ATTESTA che: 

In qualità di committente e/o responsabile dei lavori, ho provveduto alla verifica della documentazione di cui 

alle lettere a), b) e c) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento alla/e ditta/e di 

seguito riportata/e; 

e DICHIARA che: 

� La DIREZIONE DEI LAVORI è affidata a: 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nata/o a _________________________ 

Prov. (_____) il _______________ residente a ____________________________ Prov. (____) in Via/Piazza 

___________________________ num. ______ c.a.p. ____________ appartenente all’Albo/Ordine/Collegio 

dei/degli ______________________________ della Provincia di ______________________ iscritto al num. 

___________ con studio professionale in Via/P.zza  _________________________________________ 

num. __________ del Comune di _______________________________________ Prov. (________) c.a.p. 

__________________ Cod. Fisc. __________________________ P.I. ______________________________  

tel./cell. _______________________ e-mail (obbligatoria) ________________________________________  
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� L’ESECUZIONE DEI LAVORI è affidata alla Ditta (allegare Modello sostitutivo per la richiesta del 

DURC allegato in calce): 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nata/o a _________________________ 

Prov. (_____) il _______________ residente a ____________________________ Prov. (____) in Via/Piazza 

___________________________ num. ______ c.a.p. ____________ tel./cell. _______________________ 

In qualità di ______________________________________ della DITTA ____________________________ 

con sede in Via/P.zza  ____________________________________________ n°__________ del Comune di 

_______________________________________ Prov. (________) c.a.p. ________________ P.I./Cod. Fisc. 

___________________________ tel./cell. ___________________ e-mail ___________________________ 

� oppure L’ESECUZIONE DEI LAVORI è in ECONOMIA DIRETTA: 

� Il COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE dei lavori è: 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nata/o a _________________________ 

Prov. (_____) il _______________ residente a ____________________________ Prov. (____) in Via/Piazza 

___________________________ num. ______ c.a.p. ____________ appartenente all’Albo/Ordine/Collegio 

dei/degli ______________________________ della Provincia di ______________________ iscritto al num. 

___________ con studio professionale in Via/P.zza  _________________________________________ 

num. __________ del Comune di _______________________________________ Prov. (________) c.a.p. 

__________________ Cod. Fisc. __________________________ P.I. ______________________________  

tel./cell. _______________________ e-mail (obbligatoria) ________________________________________  

� Il CERTIFICATORE ENERGETICO è: 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nata/o a _________________________ 

Prov. (_____) il _______________ residente a ____________________________ Prov. (____) in Via/Piazza 

___________________________ num. ______ c.a.p. ____________ appartenente all’Albo/Ordine/Collegio 

dei/degli ______________________________ della Provincia di ______________________ iscritto al num. 

___________ con studio professionale in Via/P.zza  _________________________________________ 

num. __________ del Comune di _______________________________________ Prov. (________) c.a.p. 

__________________ Cod. Fisc. __________________________ P.I. ______________________________  

tel./cell. _______________________ e-mail (obbligatoria) ________________________________________  

 
ALLEGA ALLA PRESENTE: (barrare la casella ove l'elaborato/documento è necessario)  

� Modello sostitutivo per la richiesta del DURC ai sensi art. 141 c. 8 della LR n. 65/2014); 

� Copia dell’avvenuto deposito c/o Genio Civile di cui agli artt. 64, 76, 83 e 92 del DPR n. 380/2001; 

� Elaborati di cui alla L. n. 10/1991 e s.m.e.i. in materia di contenimento energetico; 

� Relazione e progetto impianti ai sensi DM 37/2008; 

� Antincendio ai sensi del DM del 16.02.1982; 

� Autorizzazione Norma 6 di cui al DPCM 1999; 

� Autorizzazione Norma 13 di cui al DPCM 1999; 

� Modello Terre e rocce da scavo ed elaborati grafici delle terre scavate; 

� Elaborati di cui alla L. n. 447/1995 e DPCM del 14.11.1997 in materia di normativa acustica; 

� Copia fotostatica dei documenti d’identità; 

� Copie Notifiche preliminari di cui all'art. 99 del D.Lgs n. 81/2008; 

� Altro (specificare) ____________________________________________________________________ ; 

� Altro (specificare) ____________________________________________________________________ ; 

Luogo e data    ___________________               

 

IL RICHIEDENTE  

Firma 

 

___________________ 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

Firma e Timbro 

 

___________________ 

IL CERTIFICATORE 

Firma e Timbro 

 

___________________ 

LA DITTA ESECUTRICE 

Firma e Timbro 

 

__________________ 
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MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER RICHIEDERE 

IL DURC a cura dell’Amministrazione Comunale 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a a 

___________________________________ (Prov. di _______) il ______________________ residente a 

______________________________ in Via/Piazza ___________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 

445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità di: 

� Legale rappresentante della società __________________________________________________ 

� Titolare della ditta individuale _______________________________________________________ 

A) DICHIARA 

di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle 

vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n.210/02 convertito in legge n.266/02) e comunica a Codesta 

Amministrazione, i seguenti dati, al fine di poter richiedere il DURC per lavori privati edili:  

A sensi dell’articolo 43, comma 1, del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” il presente modello contiene informazioni da 

comunicare al Comune per l’indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento 

delle informazioni o dei dati richiesti ovvero ad accertare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato. 

 

Ragione sociale dell’impresa ________________________________________________________ 

sede legale (indirizzo) _____________________________________________________________ 

recapito telefonico e indirizzo email___________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

partita IVA_______________________________________________________________________ 

CCNL applicato___________________________________________________________________ 

Numero dipendenti impresa: ________________________________________________________ 

Numero indipendenti utilizzati nell’appalto______________________________________________ 

Percentuale mano d’opera___________________________________________________________ 

Importo appalto (escl.IVA)__________________________________________________________ 

� Iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _______________________________  

n. iscrizione ________________________ data iscrizione ______________________________  

� Iscritta all’INPS sede di _________________________ Matricola _______________________ 

Azienda/PCI__________________________  

oppure l’impresa non è iscritta all’INPS per i seguenti motivi: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

� iscritta all’INAIL sede di ________________ Codice Ditta______________________________ 

oppure l’impresa non è iscritta all’INAIL  per i seguenti motivi: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

� Iscritta alla CASSA EDILE di ________________ Codice Impresa (C.I)___________________  

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al DLgs. N. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa.  

___________________ Lì ________________ 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

_____________________________ 

(Allegare copia documento identità)               


