COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
Al SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI AQUILA D’ARROSCIA
PIAZZA SANTA REPARATA
18020 AQUILA D’ARROSCIA IM
All’INAIL
All’INPS
Alla Cassa Edile
All’ A.S.L

EDILI DATI
ZIA PRATICA

all’Ispettorato Provinciale del Lavoro
nei casi previsti dal D.L. 14.08.1996 n. 494

Denuncia Inizio Attività

prot. n. __________________ del __________________

avente ad oggetto: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Intestatario: _______________________________________________________________
Progettista: _______________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il _________________________
residente a ____________________________ via ________________________________________
codice fiscale       , tel. n. ___________________________
in qualità di _________________________________ della D.I.A. suddetta
COMUNICA
•

che in data . .  avranno inizio i lavori relativi alla D.I.A. medesima;

•

che

il

direttore

dei

lavori

sarà:

_____________________________________________________
codice fiscale       , P.Iva ____________________________
con sede a ____________________ via _______________________________________________
tel. n. ________________________
iscritto al _________________________ della Provincia di _________________ al n. __________
(barrare il caso che ricorre)


che i lavori saranno eseguiti dalla ditta ________________________________________________
con sede a _____________________ via _______________________________________________
codice fiscale       , P.Iva ____________________________
tel. n. ______________________
legale rappresentante sig. ______________________ nato a _______________ il_______________
residente a ______________________________ in via ____________________________________

della quale si allega:
documentazione in ottemperanza art. 3, comma 8, D. Lgs 494/96, modificato dall’art.86 comma 10
del D. Lgs 276/2003 e dall’art.20 comma 2 del D. Lgs. 251/2004, ossia:
- Dichiarazione resa dal titolare dell’impresa esecutrice dei lavori circa l’organico medio annuo,
distinto per qualifica;
- Dichiarazione relativa al contratto collettivo, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'impresa esecutrice attestante la
regolarità degli adempimenti INPS, INAIL e CASSA EDILE o, in caso di impresa individuale senza
operai dipendenti non assoggettata all'iscrizione della Cassa Edile, DURC attestante la regolarità
degli adempimenti INPS e INAIL.


dichiara che i lavori saranno eseguiti in proprio (in economia) consapevole dell’obbligo della
preventiva comunicazione dei nominativi delle eventuali imprese subentranti impegnate per
l’esecuzione dei lavori, con contestuale invio della documentazione prevista dall’art. 3, comma 8, D.
Lgs. 494/96, modificato dall’art. 86 comma 10, D. Lgs. 276/2003 e dall’art. 20, comma 2 del D. Lgs
251/04, la cui assenza sospende l’efficacia del titolo abilitativo .
•
che i lavori previsti □ comprendono □ non comprendono opere in conglomerato cementizio
armato normale e/o precompresso ed a struttura metallica (D.P.R. n. 380/01 – parte II, capo II)
•

che

l’incaricato

agli

accertamenti

geognostici

e

geotecnici

sarà:____________________________
codice fiscale       , P.Iva ____________________________
con sede a _______________________ via _____________________________________________
tel. n. ________________________
iscritto al ___________________________ della Provincia di _____________ al n. ____________
•

che

l’incaricato

della

progettazione

delle

strutture

sarà

___________________________________
codice fiscale       , P.Iva ___________________________
con sede a _______________________ via _____________________________________________
tel. n. ________________________
iscritto al _________________________ della Provincia di _____________ al n. ______________
•

che

il

direttore

dei

lavori

relativi

alle

strutture

sarà

_____________________________________
codice fiscale       , P.Iva ____________________________
con sede a _______________________ via _____________________________________________
tel. n. ________________________
iscritto al ___________________________ della Provincia di _____________ al n. _____________

I soggetti sopraindicati sottoscrivono contestualmente la presente per accettazione dell’incarico ai
fini delle responsabilità derivanti dalle norme di cui al Titolo IV - Capo I della Parte I del D.P.R.

06.06.2001 n. 380.

Ogni variazione successiva verrà tempestivamente comunicata al Comune in forma scritta.
Il/La sottoscritto/a, inoltre, si obbliga a depositare i materiali proveniente da scavi e/o
demolizioni previsti nell’intervento esclusivamente presso discarica autorizzata.
Aquila d’Arroscia, lì _______________________

L’intestatario/a del permesso di costruire
_______________________________________

Il direttore lavori

L’esecutore lavori

________________________

___________________________

L’incaricato accertamenti
geognostici e geotecnici

L’incaricato della
progettazione strutture

Il direttore lavori
delle strutture

_____________________

____________________

___________________

DATI PRATICA EDILIZIA

LA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORIUNITAMENTESCHEDA DA COMPILARE E PRESENTARE

D.I.A.

COMUNE DI AQUILA D’ARROSCIA (IM)
TITOLARE D.I.A.
PROTOCOLLO N.

DEL

NOME PROGETTISTA

MODULO INVIO DATI DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ DA PARTE DEI COMUNI
Al fine di monitorare la regolarità degli adempimenti contributivi delle imprese è necessario che contestualmente all’inizio dei lavori venga
correttamente compilato e trasmesso al Comune di Aquila d’Arroscia, il seguente modello:

DATA INIZIO LAVORI:

. . 

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’:

PROT. N. :

DEL:

DESCRIZIONE LAVORI:
UBICAZIONE DEL CANTIERE:
(Via e Città)
NOMINATIVO, SEDE e CODICE
FISCALE DELL’ IMPRESA
ESECUTRICE
NOMINATIVO, SEDE e CODICE
FISCALE DELLE IMPRESE
SUBAPPALTATRICI
INDICARE SE L’IMPRESA SI AVVALE
DI OPERAI DIPENDENTI

 SI

 NO

IN CASO DI ASSENZA DI OPERAI
DIPENDENTI INDICARE SE I LAVORI
VENGONO SVOLTI:
NOMINATIVO DIRETTORE LAVORI

 DA TITOLARE DI IMPRESA

 IN ECONOMIA

NOMINATIVO PROPRIETARIO

Il presente Modulo, debitamente compilato verrà inviato, a cura del Comune a: INAIL Sede Provinciale, CASSA EDILE Prov. Imperia, PREFETTURA UTG

