
Mod. A1 - Com.In.Lav.

AL COMUNE DI CACCAMO
Settore II - Servizi Tecnici -
Servizio I – Edilizia ed Urbanistica -

Oggetto: Comunicazione d’inizio lavori concessione/autorizzazione edilizia n. _________, del ________________

Lavori di  ___________________________________________________________________________

in via/c.da: __________________________________________________________________________

I Sottoscritti: 

 Sig.______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ n.q. di titolare/i dell’autorizzazione edilizia;

 Sig.________________________________________________________  ,  n.q.  di  direttore  dei  lavori,  iscritto

all’Ordine/Collegio _____________________________, di ________________________, al n. ____________,

con studio tecnico in ____________________________, nella via _________________________ n. _______,

codice fiscale  _________________________________________, telefono____________________________;

fax ____________________________________,  Email ___________________________________________

 Sig. _________________________________ nato a _____________________________, il _______________,

n.q.  di  ___________________________  dell’Impresa  ___________________________________________,

con sede in ____________________________________, nella via ________________________ n. ________, 

Part. IVA _______________________________, telefono _______________________, fax_______________

,Email ___________________________________________;

COMUNICANO
che il  giorno ________________ daranno inizio ai lavori,  nel rispetto del termine di validità di un anno dalla data di
rilascio dell’autorizzazione edilizia  in oggetto.

SI IMPEGNANO
 a completare i lavori entro  ____  anni  dalla data d’inizio e che per i lavori non ultimati entro tale data sarà richiesta

una nuova autorizzazione edilizia;
 a comunicare tempestivamente eventuali sospensioni dei lavori o variazioni in corso d’opera e qualsiasi sostituzione

della direzione dei lavori e/o dell’impresa esecutrice;
 a conservare in cantiere l’autorizzazione con tutti  gli elaborati  grafici allegati,  per essere messi a disposizione dei

funzionari  e  degli  agenti  del  Comune,  che  hanno  diritto  al  libero  accesso  nel  cantiere  per  eseguire  qualsiasi
operazione di controllo;

 ad  apporre  in  cantiere,  in  modo  ben  visibile,  apposito  cartellone  che  riporti  il numero  e  data  di  rilascio
dell’autorizzazione, l’indicazione dell'opera ed i nominativi dei committenti, dei progettisti, delle imprese esecutrici, dei
direttori dei lavori, dell’eventuale responsabile di lavori e,  nei casi previsti dalla legge,  del  coordinatore in materia di
sicurezza e di salute durante la progettazione e durante l’esecuzione dei lavori. 

     Allegata alla presente, si invia la seguente documentazione, prevista dalle norme della sicurezza nei cantieri:
1. autocertificazione  del  committente  e/o  del  responsabile  dei  lavori  attestante  l’avvenuta  verifica  della  ulteriore

documentazione di cui alle lettere a) e b), del comma 9, dell’art. 90, del D.Lgs n.81/08;
2. dichiarazione della impresa esecutrice al fine dell’acquisizione d’ufficio del DURC;
 copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs n.81/08, (solo nel caso di cantieri in cui è prevista la presenza di più

imprese anche non contemporaneamente o nel caso di cantieri la cui entità di lavoro non è inferiore a 200 uomini-giorno).

Distinti Saluti

_____________________lì__________________

         Il titolare dell’autorizzazione                           Il titolare dell’impresa esecutrice                           Il direttore del lavori 
                                                                                          e/o lavoratore autonomo
 __________________________________           ___________________________________           ___________________________
                     (firma chiara e leggibile)                                                       (firma  leggibile e timbro impresa)                                    (firma leggibile e timbro professionale)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
N.B.   Gli allegati 1 e 2 devono essere presentati sull’apposita modulistica predisposta dall’ufficio. 

 La copia della notifica preliminare di cui all’art.. 99 del D.Lgs n. 81/08, deve riportare, per presa visione dell’originale, la firma leggibile del
committente o del responsabile dei lavori.

 Il  D.Lgs  n.81/08, prevede  la  sospensione  dell’efficacia  del  titolo  abilitativo nel  caso  di  assenza  del  piano  di  sicurezza  e  di
coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti; oppure in assenza della
notifica di cui all’articolo 99, quando prevista;  oppure in assenza del  documento unico di regolarità  contributiva delle imprese o dei
lavoratori autonomi.
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