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AL COMUNE DI PORTOGRUARO 
 
Ufficio Edilizia Privata 

 
Piazza della Repubblica, 1 
30026 Portogruaro (VE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spazio riservato all’Ufficio Protocollo 

 

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome – Nome:  

Residente a  CAP  

Via  N.  Tel.   

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| E-mail:   

avente titolo in qualità di: 
 

 
__

 
  proprietario;   __

 
 comproprietario;   __

 
 possessore di altro Diritto reale:  

 

Cognome – Nome: 

Residente a CAP 

Via  N. Tel. 

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| E-mail: 

avente titolo in qualità di: 
 

 
__

 
  proprietario;   __

 
 comproprietario;   __

 
 possessore di altro Diritto reale: ....................................................... 

 
 
legale rappresentante della  

Ditta ..................... con sede a ................................ Via .......................n. ................   

C.F./P. IVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   

 

 titolare/i della pratica edilizia per l’esecuzione delle opere di:  

di un fabbricato ad uso: 

__
  
residenziale;      __

  
artigianale;  __

  
commerciale;  __

 
 direzionale;   __  altro: ...….…............... 

ubicato in     

Dati catastali:  

 Catasto terreni: Foglio ......... Particella ............................. Foglio ......... Particella ............................  

Catasto fabbricati: Foglio ......... Particella ...........sub............ Foglio ......... Particella ...........sub.................  
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COMUNICANO CHE I LAVORI 
 

       avranno inizio il giorno:    ........../......../................ 

 sono iniziati dal giorno:   ........../......../................  

(entro sei (6) giorni consecutivi dall'effettivo inizio) 

 

CHE l’esecuzione delle opere edili: 

 è stata affidata all’Impresa  

C.F./P.IVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   

con sede a ................................  CAP .....................Via ....................... n° ...........  tel ..........................  

fax ....................... e-mail ...................................................... 

 sarà effettuata in economia diretta (solo per opere che ne giustifichino la scelta). 

 

CHE la direzione dei lavori è affidata al Professionista abilitato  

(cognome/nome): .......................................... C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

iscritto all’Albo/Collegio dell’ordine: .............................................della Provincia di ........................ con il n°.............. 

 con studio a ......................CAP ..................Via .................. n° ........... 

tel ………………..         fax …………….       Email    …………………. 

 
 

DICHIARANO INOLTRE 
 

 CHE i calcoli dei Cementi Armati sono stati eseguiti dal Tecnico abilitato (cognome/nome): 

...............................................   C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

iscritto all’Albo/Collegio dell’ordine: ..................................della Provincia di......................... con il n°............... 

con studio a ..............................(VE) Via .................................. n°........... e che in data ............................………. 

è stata depositata regolare denuncia allo Sportello Unico – Edilizia Privata del Comune di Portogruaro, ai 

sensi dell’art. 87 comma 3 lettera b) della L.R. 13.04.2001 n° 11 e che il collaudo delle opere è stato affidato al 

Tecnico (cognome/nome):................................…….…………........................ C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

iscritto all’Albo/Collegio dell’ordine:........................................ della Provincia di......................... con il n°.............., 

 con studio a ..............................................…………….... Via........................…………………................. n°...........  
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 CHE trattasi di opere su costruzioni esistenti per le quali è stata presentata la Valutazione di sicurezza (ex 

cap. 9 D. 14.9.2005) eseguita dal Tecnico abilitato (cognome/nome):................................……………….…………………….. 

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| iscritto all’Albo/Collegio dell’ordine:........................................... 

della Provincia di.......................................... con il n°................., con studio a ....................................................... 

Via..................................................... n°..............; 

 CHE trattasi di opere per le quali, non è previsto l’obbligo del calcolo dei cementi armati, anche in base alla 
Circ. Min. LLPP n° 11951 del 14.02.74. 

 

 Documentazione della regolarità contributiva, 
 
 dichiara che l’intervento: 

 non ricade nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
(d.lgs. n. 81/2008) 

 
 ricade nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(d.lgs. n. 81/2008) e pertanto: 
relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici  

 dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non 
comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il 
certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, 
corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII 
del d.lgs. n. 81/2008, e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato 

 dichiara che l’entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori 
comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la 
documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa 
l’idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l’organico 
medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto 
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro 
(INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e 
impresa/e esecutrice/i 

 
relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 

  dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica 
  dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e  

  allega alla presente comunicazione la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su 
apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile 
dall’esterno 

 

compilazione dati impresa esecutrice: 
 

DATI IMPRESA 

Contratto collettivo (CNNL) 
applicato per l’anno in corso 

 

Dimensione aziendale/ numero 
dipendenti 

 

INAIL – codice ditta  Sede di 

INPS – matricola azienda  Sede di 

CASSA EDILE – matricola azienda  Sede di 

 
 

di essere a conoscenza che l’efficacia è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e 
coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, 
lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure 
in assenza di documento unico di regolarità contributiva 
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 In data …………………. sono stati depositati ai sensi del DM 37/08 i seguenti progetti per l'installazione, 
trasformazione e ampliamento, redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche 
competenze tecniche richieste, nei seguenti casi: 

□ impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di 
protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, per tutte 
le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o 
per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; 

□ impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è 
obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli 
alimentatori; 

□ impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di 
protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, relativi 
agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a 
tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa 
tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq; 

□ impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa 
specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior 
rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 
mc; 

□ impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, relativi agli impianti elettronici in genere quando 
coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione; 

□ impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie,  
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei 
locali, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi 
una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora, tra cui il deposito della relazione ai sensi della ex L. 
10/91 ora D.Lgs. n. 192/05 modificato dal D.Lgs. n. 311/06, relativamente al rendimento energetico nell’edilizia con i 
relativi adempimenti e obblighi per il contenimento del consumo di energia negli edifici; 

□ impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti 
della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali, relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili 
con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali 
per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio; 

□ impianti di protezione antincendio, se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi 
e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero 
pari o superiore a 10. 

 
 
 
 

ovvero: 
 

 attestazione motivata di professionista abilitato della non necessità di deposito dei progetti e relazioni inerenti 
gli impianti. 

 

 Documenti di cui al DM 10/8 del 2012 n. 161, DPR 120/2017 "Procedure operative per la gestione delle terre e 
rocce da scavo" indicate anche sul sito ARPAV http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-rocce-
da-scavo: 

□ Piano di utilizzo (PU) approvato il ………………………..; 
ovvero: 

□ Modelli di cui al DPR 120/2017. 
 
 
Si allega ricevuta di pagamento del versamento della prima rata della quota afferente il costo di costruzione (nel 
caso di rateizzazione). 

 

 Data ............................... 

 

Il TITOLARE  IL DIRETTORE DEI LAVORI  L’IMPRESA ESECUTRICE 
      (timbro e firma)    (timbro e firma) 
 

..................................................... ………………………...………..  ……………...………………….. 


