
 

Al sig. Sindaco del  

Comune di Cascina (PI) 
 

 

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 
Presentata ai sensi dell’art.63 del regolamento edilizio vigente almeno 10 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori 

in riferimento alla pratica edilizia n.  del  

Il Sottoscritto / la società: 

Nome, Cognome, o 
ragione sociale  

Residente / con sede in  

Codice Fiscale  
Partita iva   

 

 

Nella sua qualità di titolare del seguente titolo abilitativo 

Permesso di costruire n.  Rilasciato in data  Data di notifica  

 

COMUNICA 

 

Che in data  darà inizio ai lavori di cui al titolo abilitativo sopra richiamato. 

 

A tal fine dichiara: 

che l’opera edilizia sarà eseguita dalla seguente Impresa: 

Denominazione 
 

Con sede in   Partita IVA   

Codice INPS  Codice INAIL  Codice  
CASSA EDILE  

 

 

che il Direttore dei Lavori nominato è: 

Indicare Nome, Cognome, 
titolo, n. iscrizione 
all’Albo/Ordine e Codice 
Fiscale  

Indicare sede dello studio 
professionale e recapiti 
telefonici ed email  

 

 

 



La presente comunicazione debitamente compilata in ogni sua parte deve essere depositata presto l’Amministrazione 

Comunale entro il termine di validità del titolo abilitativo all’esecuzione delle opere o entro i 30 giorni successivi 

 (art.51 coma 4 del Regolamento edilizio) 

che il Certificatore energetico è: 

Indicare Nome, Cognome, 
titolo, n. iscrizione 
all’Albo/Ordine e Codice 
Fiscale  

Indicare sede dello studio 
professionale e recapiti 
telefonici ed email  

Che sottoscrivono la presente per accettazione dell’incarico. 

 

 

 

Si allega alla presente quanto indicato nelle prescrizioni particolari del permesso di costruire, e comunque ogni dichiarazione prevista 
dalle disposizioni di Legge e Regolamento vigenti, tra cui in particolare: 

� documentazione inerente l’isolamento termico dell’edificio in conformità alle norme di Legge e Regolamento vigenti in materia; 

� documentazione attestante il rispetto e delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla Legge per l’inizio dei lavori nelle zone 
sismiche (art.105 della L.R.1/2005);  

� Documentazione prevista dall’art.90 comma 9 lettera “a” “b”e “c” del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (D.U.R.C., Organico medio annuo 
distinto per qualifica e Contratto Collettivo applicato); 

� Copia della Notifica preliminare comprendente le dichiarazioni di cui all’art.82 comma 11; 

 

Cascina lì…………………………………. 

Il titolare 

 

 

 

 
La Ditta esecutrice 

(timbro e firma legale rappresentante) 

 
 

Il Direttore dei lavori 
(timbro e firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Tecnico certificatore 
 (timbro e firma)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Altra documentazione allegata: 

 

- _______________________________________________________________________; 

 

- _______________________________________________________________________; 

 

- _______________________________________________________________________; 

 

- _______________________________________________________________________; 

 


