
Mod. L1 - com.ne inizio lavori int.

Al Comune di Caccamo
Settore II -Servizi Tecnici - 
Servizio I - Edilizia ed Urbanistica 

Oggetto: Comunicazione d’inizio lavori opere interne ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 37/85, da realizzare 

in via/c.da: __________________________________________________________________

I sottoscritti: 

Sig. ____________________________________________________________________________
nat_ a __________________________________________________, il ______________________
residente in __________________________________, via _________________________ n. _____
num. telefonico _____________________,  C.F:      . 

n.q. di  __________________________________________________________________________

Sig. ____________________________________________________________________________
nat_ a __________________________________________________, il ______________________
residente in __________________________________, via _________________________ n. _____
num. telefonico _____________________,  C.F:      . 

n.q. di  __________________________________________________________________________

Sig._______ _____________________________________________________________________
nat_ a __________________________________________________, il ______________________
residente in __________________________________, via _________________________ n. _____
num. telefonico _____________________,  C.F:      . 

n.q. di  __________________________________________________________________________

COMUNICA____

ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 37/85, che giorno ________________________, si darà inizio ai lavori 

di alcune opere interne consistenti in: ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

nell’immobile sito in via/c.da __________________________________________________________,

in catasto al foglio mappa n. ______, part.ll_  ________________________, sub. _______________, 

       Ad eseguire i lavori sarà l’impresa __________________________________________________

con sede in ___________________________________, nella via _____________________ n. ____, 

recapito telefonico _______________________, Part. IVA __________________________________,

il cui titolare è il Sig. _________________________________________________________________

nato a _________________________________________________il _________________________

       Direttore dei lavori è stato nominato _________________________________________________

scritto all’Ordine/Collegio ____________________________, di ________________, al n. ________,

con studio tecnico in ____________________________, nella via ___________________ n. ______,

codice fiscale _________________________________ recapito telefonico _____________________.



Si allega la seguente documentazione:
 scheda tecnica degli interventi edilizi predisposta dallo U.T.C. - 2° Settore Territorio, Ambiente ed

Attività Produttive, compilata in ogni sua parte;
 dichiarazione, a firma del tecnico progettista, che assevera la conformità delle opere da realizzare

allo  strumento  urbanistico  e  al  vigente  regolamento  edilizio,  nonché  il  rispetto  delle  norme di
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie; 

 dettagliata  relazione  tecnica  che  descrive  l’intervento  da  realizzare  nelle  sue  caratteristiche
dimensionali,  tipologiche-costruttive, igienico-sanitarie e di rifinitura, compresi eventuali interventi
che interessano gli impianti tecnici;

 stralcio del vigente PRG, a firma del tecnico, con segnata l’esatta posizione dell’immobile in cui
effettuare i lavori;

 stralcio  catastale  aggiornato,  firmato  del  tecnico,  con  evidenziate  le  particelle  interessate
dall’intervento;

 dichiarazione della quantità di materiale da smaltire in discarica o in un impianto di riciclaggio,
stimato in mc. ______.

Inoltre, si trasmettono anche i seguenti elaborati contrassegnati con una “X”:

 Planimetrie dell’immobile a scala 1:100, prima e dopo l’intervento, con indicate le destinazioni e le 
altezze dei singoli ambienti (elaborati necessari nel caso di eliminazione o  spostamenti di tramezzi); 

 Sezioni quotate a scala 1:100 dell’immobile, prima e dopo l’intervento (necessari  nel caso di 
collocazione di  controsoffitti a altri interventi che modificano l’altezza interna dei locali);

 _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

     Ai fini del rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui posti di lavoro, si
trasmette, allegata alla presente, la seguente documentazione dell’impresa esecutrice: 
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).

SI IMPEGNA___

 a completare i lavori entro un anno dalla data d’inizio;
 a comunicare tempestivamente eventuali  sospensioni  dei  lavori  o variazioni  in corso d’opera e

qualsiasi sostituzione della direzione dei lavori e/o delle imprese esecutrici;
 a conservare in cantiere la ricevuta della presentazione della comunicazione con tutti gli elaborati

grafici allegati, firmati dal committente, dal direttore dei lavori e dal responsabile dell’impresa che li
esegue,  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 di protocollo e
la data della presentazione della comunicazione al Comune, l’indicazione dell'opera ed i nominativi
del committente, del progettista, delle imprese esecutrici, del direttore dei lavori, del coordinatore in
materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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.

        Inoltre,  consapevole  delle  sanzioni  penali  di  cui  all’art.  76  D.P.R.  445/2000  in  caso  di
dichiarazioni  mendaci  e  della  decadenza dei  benefici  connessi  al  provvedimento  sulla  base delle
dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA___



ai sensi della  dell’art.  46 D.P.R. n.  445/2000,  di   avere titolo ad eseguire i  lavori,  nella  qualità  di
______________________________________, così come si evince dalla seguente documentazione
allegata in copia, a cui non sono seguiti ulteriori variazioni del diritto reale dell’immobile.

Atto di _________________________________ stipulato/presentato in data ______________ , 

Atto di _________________________________ stipulato/presentato in data ______________ , 

       Distinti Saluti

_____________, lì _________________   
              I titolari della comunicazione

                       (Allegare copia di un valido documento
                          di riconoscimento di tutti i titolari)

____________________________________________________

        Per accettazione dell’incarico 

              Il direttore dei lavori 

_______________________________
        (firma e timbro professionale)

    Il titolare dell’impresa esecutrice

_________________________________
       (firma e timbro dell’impresa)


	COMUNICA____

	in viacda: 
	Sig: 
	nat a: 
	il: 
	residente in: 
	undefined: 
	via: 
	n: 
	num telefonico: 
	nq di: 
	Sig_2: 
	nat a_2: 
	il_2: 
	residente in_2: 
	undefined_2: 
	via_2: 
	n_2: 
	num telefonico_2: 
	nq di_2: 
	Sig_3: 
	undefined_3: 
	nat a_3: 
	il_3: 
	residente in_3: 
	undefined_4: 
	via_3: 
	n_3: 
	num telefonico_3: 
	nq di_3: 
	COMUNICA: 
	ai sensi dellart 9 della LR n 3785 che giorno: 
	di alcune opere interne consistenti in 1: 
	di alcune opere interne consistenti in 2: 
	di alcune opere interne consistenti in 3: 
	di alcune opere interne consistenti in 4: 
	nellimmobile sito in viacda: 
	in catasto al foglio mappa n: 
	partll: 
	sub: 
	Ad eseguire i lavori sarà limpresa: 
	con sede in: 
	nella via: 
	n_4: 
	recapito telefonico: 
	Part IVA: 
	il cui titolare è il Sig: 
	nato a: 
	il_4: 
	Direttore dei lavori è stato nominato: 
	scritto allOrdineCollegio: 
	di: 
	al n: 
	con studio tecnico in: 
	nella via_2: 
	n_5: 
	codice fiscale: 
	recapito telefonico_2: 
	dichiarazione della quantità di materiale da smaltire in discarica o in un impianto di riciclaggio: 
	Planimetrie dellimmobile a scala 1100 prima e dopo lintervento con indicate le destinazioni e le: Off
	Sezioni quotate a scala 1100 dellimmobile prima e dopo lintervento necessari  nel caso di: Off
	collocazione di  controsoffitti a altri interventi che modificano laltezza interna dei locali 1: 
	collocazione di  controsoffitti a altri interventi che modificano laltezza interna dei locali 2: 
	materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e lesecuzione dei lavori: 
	DICHIARA: 
	così come si evince dalla seguente documentazione: 
	Atto di: 
	stipulatopresentato in data: 
	Atto di_2: 
	Distinti Saluti: 
	lì: 
	firma e timbro professionale: 
	firma e timbro dellimpresa: 
	stipulatopresentato in data_2: 
	undefined_5: 


